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ISTITUTO COMPRENSIVO IC CS V 
“DON MILANI - DE MATERA” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad Indirizzo Musicale 

CENTRO TERRITORIALE PER L’INCLUSIONE 
SCUOLA CAPOFILA  CALABRIA AMBITO 0003 

AMBITO TERRITORIALE N.1 - COSENZA 
SCUOLA POLO PER LA FORMAZIONE 

Via De Rada - 87100  Cosenza   tel. 0984 – 71856  fax 0984 – 71856 C.F. 98094100785 

e-mail  csic8al008@istruzione.it  -www.icdonmilanidemateracs.edu.it 

 

  

 

 

 

  
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni dell’Ambito Territ. n.1 di Cosenza  

inviato via mail  

Al CTS Regionale inviato via mail: drcal.ufficio2@istruzione.it  

Al Coordinatore CTS Regionale, dr.ssa Loredana Giannicola  

inviato via mail: loredana.giannicola@istruzione.it                                                                          
                                                                         e p.c.                             Al Direttore dell'USR della Calabria  

inviato via mail: direzione-calabria@istruzione.it 

Al Dirigente dell'A. T.P. di Cosenza  

inviato via mail: usp.cs@istruzione.it  
 

OGGETTO: MODALITÀ RESTITUZIONE E TERMINE CHIUSURA PIATTAFORMA FORMAZIONE di 

cui al D.M. n. 188 del 21/06/2021. 

 

      In riferimento alla formazione dedicata ai docenti non specializzati su sostegno e impegnati nelle 

classi con alunni/e con disabilità, di cui al D.M. n.188 del 21/06/2021, nonché alla successiva Nota M.P.I. 

Prot. n. 27622 del 06/09/2021 per ciò che attiene alle otto (8) ore di attività 

laboratoriale/collegiale/progettuale previste a completamento dell’Unità Formativa, le stesse devono essere 

realizzate nelle singole Scuole così per come di seguito specificato: 

8 ORE: ATTIVITÀ LABORATORIALE/COLLEGIALE/PROGETTUALE  DA REALIZZARE NELLE 

SINGOLE SCUOLE 

2 ore di attività laboratoriale/collegiale/ progettuale*, in collaborazione con ASL e specialisti clinici  

2 ore di attività laboratoriale/collegiale /progettuale, con studi di caso  

4 ore di attività laboratoriale /collegiale /progettuale** 

* Rientrano nel novero delle 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale le attività previste nel Piano 

nazionale della Formazione, DM 797 del 19 ottobre 2016, tra le quali: 

b. sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione  

c. lavoro in rete  

d. approfondimento personale e collegiale  

e. documentazione e forme di restituzione/rendicontazione  

f. progettazione. 

**Per “attività laboratoriale/collegiale/progettuale”, si intendono momenti formativi che il personale docente 

interessato può svolgere in autonomia, partecipando a webinar, convegni, seminari proposti dal territorio scolastico 

viciniore ovvero dall’istituzione scolastica sede di servizio ovvero dalla scuola-polo per la formazione, Università, 

Istituti di ricerca o dall’Amministrazione da lui scelti, attinenti alle tematiche del corso e certificabili (sia su 

piattaforma e-learning che in presenza). Si intendono, inoltre, esperienze condotte anche con la presenza di un 

esperto ovvero in collaborazione con i docenti di sostegno individuati con funzioni di colleghi esperti con ruolo di 

“senior” per l’inclusione (funzioni strumentali, docenti di ruolo specializzati, docenti incardinati su posti di 

potenziamento…).  
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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. Fino a 2 ore possono essere conteggiate per 

la formazione, sulla progettazione educativo-didattica inclusiva, sempre da svolgere durante la programmazione e 

in collaborazione con i docenti di sostegno. Inoltre, sono valide le esperienze dirette (svolte a scuola, con 

certificazione delle attività da parte del Dirigente scolastico) e/o tirocinio con tutor presso CTS o Scuole-polo 

ovvero le esperienze dirette, a carattere laboratoriale con studi di caso, e/o tirocinio osservativo presso Centri 

specializzati (ad esempio Centri tiflodidattici o particolari enti/associazioni operanti nel settore della disabilità 

etc.).  

 

       

Si ritiene utile ribadire che le otto (8) ore di attività a cura delle Scuole saranno attestate dai dirigenti scolastici di ogni 

singola Scuola e comunicate a questa Scuola Polo. 

       

Per ciò che attiene, invece, all’attività sotto specificata:  

 

1 ORA:  RESTITUZIONE LAVORI SCUOLA POLO TRAMITE PIATTAFORMA 

 

 è stata inserita, sulla piattaforma https://educationtraining.it/formazione-ambito-1-cs-inclusione-2021-2022, 

una sezione dedicata ad ogni Unità Formativa nella quale i docenti dovranno inserire documentazione 

dell’attività svolta. I lavori potranno essere svolti anche collettivamente, ed in tal caso, ogni docente in 

formazione potrà inserire lo stesso lavoro svolto in gruppo.   

     Si precisa, inoltre, che il termine ultimo per la restituzione su piattaforma e l’attestazione delle attività 

otto (8) ore da parte dei dirigenti scolastici delle Scuole dell’Ambito Territoriale 1 di Cosenza è previsto per 

giorno 30/05/2022. 

      Si ringrazia per la consueta e fattiva e già sperimentata collaborazione e si inviano cordiali saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Cairo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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