
 

Da: miur@sintab.it
Oggetto: Formazione obbligatoria dei docenti con alunni con disabilità
Data: 28/09/2021 08:26:57

Gentile Dirigente,

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. 

La SINTAB Srl, ente accreditato del MIUR per la formazione del personale della Scuola,  propone un
percorso formativo che verrà erogato dal 12 ottobre al 15 novembre 2021  e potrà essere seguito in
modalità sincrona o asincrona.

A questo link trova tutte le informazioni del percorso formativo proposto:
https://www.scuolawebinar.it/prodotto/formazione-obbligatoria-dei-docenti-con-alunni-con-disabilita/

Programma del Corso - Ogni docente parteciperà a 16 ore di formazione online (+ 1 ora per il test di
valutazione finale)

2 ore: Lettura e interpretazione della documentazione diagnostica
1 ora: Riferimenti normativi
4 ore: Criteri per una Progettazione educativo-didattica inclusiva di qualità
9* ore: Didattica speciale per la Scuola dell’Infanzia
9* ore:  Didattica speciale per la Scuola Primaria
9* ore:  Didattica speciale per la Scuola Secondaria

*Ogni docente parteciperà alle lezioni relative all’ordine scolastico di appartenenza

All’interno dell’attività di formazione verranno date precise indicazioni su come gestire autonomamente le 8
ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale con specifici riferimenti all’ordine scolastico di
appartenenza.

L'intero percorso di 25 ore potrà essere completato sulla piattaforma online di Scuolawebinar.it

Il corso può essere acquistato direttamente su piattaforma MEPA per tutti gli insegnanti dell'Istituto o di tutti
gli istituti della Rete senza limitazione al numero di partecipanti alle seguenti condizioni

Singolo Istituto - Euro 500,00 - Codice MEPA: DAD050
Reti fino a 10 istituti – Euro 2.000,00 - Codice MEPA: DAD056 
Reti fino a 15 istituti – Euro 3.000,00 - Codice MEPA: DAD057
Reti fino a 20 istituti – Euro 4.000,00 - Codice MEPA: DAD058
Reti fino a 25 istituti – Euro 5.000,00 - Codice MEPA: DAD059
Reti con più di 25 istituti – Euro 6.000,00 - Codice MEPA: DAD060

Lo staff della Sintab è inoltre in grado di supportare l'istituto in tutta la fase di gestione, tutoraggio e
rendicontazione del progetto formativo. Contattateci per valutare insieme eventuali attività di supporto e
personalizzazioni delle attività formative.

La invitiamo anche a prendere in considerazione la sottoscrizione di un abbonamento annuale, per il
singolo istituto o per la rete di scuole, che consente a tutti i docenti di avere accesso illimitato a tutti i corsi
del catalogo "Speciale Scuole" (che comprende anche il corso di formazione obbligatoria dei docenti con
alunni con disabilità). Trova qui le informazioni sulla formula in
abbonamento https://www.scuolawebinar.it/proposte-formative/abbonamento-annuale/abbonamento-
annuale-informazioni/

Per maggiori informazioni

SINTAB Srl
webinar@sintab.it
0864.212817

Ringraziandola per l'attenzione porgiamo i più cordiali saluti
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