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Comunicazione n. 3  

 San Nicola la Strada, 02/09/2021 

 

Ai Docenti TUTTI 

Al DSGA 

Al sito web 
 

  

OGGETTO: COMUNICAZIONE DISPONIBILITA’ PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE.  

Intercultura e inclusione. Formazione dedicata alla promozione della didattica inclusiva 
 

Come comunicato in sede di collegio la nostra istituzione scolastica si è attivata per organizzare l’ attività di 

formazione  

Il corso di formazione  della durata di 10 ore, indirizzato a 25  docenti  titolari (docenti di sostegno titolari e 

docenti  curriculari/disciplinari) 

verrà tenuto in presenza  presso i locali della Scuola Secondaria G. Mazzini. 

I docenti interessati a partecipare  alla formazione dovranno comunicare la propria disponibilità  entro  il 

giorno 14 settembre 2021, alla mail  segreteria@iccapolddsannicolalastrada.edu.it 

 Qualora le richieste pervenute dovessero essere più di 25, si darà la precedenza nel seguente ordine: 

 Docenti  titolari di sostegno  che non abbiano ancora effettuato nessun corso di formazione sul 

percorso A B A  

 Docenti titolari (docenti di sostegno e docenti curriculari/disciplinari) assegnati alle classi in cui vi 

sono alunni che seguono il percorso ABA 

 Docente più giovane a parità di condizioni 

Calendarizzazione degli incontri e/o modalità operative verranno comunicate successivamente. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

                                                                                        Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD                                                                                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO S.NICOLA LA STRADA-CAPOL.-D.D. - C.F. 93081990611 C.M. CEIC86700D - SEGRE1 - SEGRETERIA

Prot. 0005415/U del 02/09/2021 13:38Formazione, aggiornamento e sviluppo professionale



 

Modello di domanda di PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE  Intercultura e inclusione. 

Formazione dedicata alla promozione della didattica inclusiva  

  

Al Dirigente Scolastico  

IC CAPOL DD SAN NICOLA LA STRADA  

 

 

  

 

  

  

  

  

Oggetto: domanda di partecipazione al corso/attività di formazione /aggiornamento  

Il sottoscritto  ________________________________ nato il ______________________ a 

__________________in servizio presso codesto Istituto in qualità di docente  SOSTEGNO / 

CURRICULARE-DISCIPLINARE  _____________________  a tempo  _______________________ 

assegnato alle classi__________________ 

 

CHIEDE  
 

Di poter partecipare al corso  Intercultura e inclusione. Formazione dedicata alla promozione 
della didattica inclusiva 
 
DATA 

FIRMA 
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