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CIRCOLARE N° 52                       Velletri 23/09/2021 

  
Al personale docente  
dell’IC Velletri Nord 

Loro Sedi 
E p.c. 

Al personale ATA 
Alla D.S.G.A. 
Al Sito Web 

Al RE 
 
Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità ai 
sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021  
 
Con l’emanazione del Decreto del Ministro n. 188 del 21.06.2021 è stata data attuazione all’art. 1, comma 961, della 
legge di Bilancio 2021 che delinea per l’anno 2021 un sistema formativo che garantisca una conoscenza di base relativa 
alle tematiche inclusive per il personale docente non specializzato su sostegno e impegnato nelle classi con alunni con 
disabilità. 
 
Il personale docente in questione, per l’anno scolastico 2021/2022, sarà invitato a frequentare un percorso di formazione 
su tematiche inclusive. 
 
   Ciascun docente dovrà avere accesso ad una unità formativa per complessive 25 ore sulle tematiche inclusive e sulle 
specificità presenti nella propria classe. 
 
L’I.C. Marino Centro, quale scuola Polo dell’Ambito 15, è chiamato ad organizzare la formazione in oggetto e ritiene 
opportuno in questa fase acquisire il fabbisogno formativo dei docenti dell’ambito. A tale scopo è stato predisposto un 
modulo Google di raccolta delle adesioni al seguente Link: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9elEF6B3vSsHC-_MXXwK-
8hoXcjPpGqiWN0JRQICF9uf0eA/viewform?usp=sf_link 
 
La formazione è riservata a tutti i docenti a Tempo Indeterminato e Tempo Determinato con incarico fino al 30 
giugno o 31 agosto p.v. senza il titolo di specializzazione sul sostegno.  
 
La compilazione del modulo Google va fatta entro e non oltre il 30 settembre p.v. 
 
La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e nella 
sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale notifica a 
ciascuno degli interessati.  
 
Confidando nella consueta e fattiva collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Francesco Senatore 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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