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Circolare n° 266                 Milano, 28 Febbraio 2022 

 Ai Docenti Iscritti  

al Corso di formazione Inclusione -   DM 188/2021 

Al Sito – Sezione Circolari 

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. -  

Dichiarazione svolgimento 8 ore di attività pratica 

Con riferimento all’attività formativa in oggetto (25 ore così suddivise: 5 ore di inquadramenti 

normativi, 12 ore di didattica specifica per ordine di scuola,  8 ore di “attività pratiche”) la Scuola Polo 

organizzatrice del corso richiede ai dirigenti scolastici di certificare le 8 ore di attività pratiche, svolte  

dai docenti iscritti al percorso. 

Sulla basa delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti, la Scuola Polo emetterà un attestato unico con tutte 

le ore di formazione, da inserire su piattaforma Sofia per i docenti di ruolo, o inviare via mail ai docenti 

a tempo determinato. 

Si chiede pertanto ai docenti iscritti al corso di auto dichiarare lo svolgimento delle 8 ore di attività 

pratiche, comprendenti: 

• sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione,  

• lavoro in rete;  

• approfondimento personale e collegiale; 

• stesure PEI/PDP 

• incontri con gli specialisti 

• partecipazione a GLO/GLI 

• documentazione e forme di restituzione/rendicontazione  

• progettazione 

Si precisa che rientrano in queste ore anche le attività svolte in orario di servizio, durante la 

programmazione didattica nelle scuole primarie, o con l’accompagnamento di insegnanti di sostegno, 

relativamente alla stesura dei PEI e dei  PDP. 

Si allega alla presente l’elenco dei docenti che risultano iscritti e un format da utilizzare per la 

certificazione delle ore. La dichiarazione dovrà essere inviata al dirigente scolastico entro venerdì 11 

marzo .  

Il Dirigente Scolastico 

       ( Milca Fiorella Granese) 
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