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Ai Dirigenti Scolastici dell’Ambito 21 

Ai Docenti degli Istituti Scolastici  

 dell’Ambito 21 

 

Oggetto: avvio corso di formazione del personale docente in servizio ai fini dell’inclusione degli 

alunni con disabilità  

 

Con la presente si comunica che questa Istituzione Scolastica, in qualità di Scuola Polo per la 

Formazione, ha attivato il corso di formazione del personale docente in servizio ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità. 

 

Il corso, tenuto dalla De Agostini Scuola, in modalità on line ha una durata di 25 ore così suddivise: 

13 ore di videolezioni 

3 ore di webinar in diretta 

8 ore di attività laboratoriale, collegiale, progettuale 

1 ora di test di valutazione 

 

Le videolezioni saranno disponibili immediatamente una volta effettuata l'iscrizione su piattaforma 

DeA Scuola.  Per accedere al corso è obbligatorio iscriversi su DeA Scuola, oltre che sulla 

piattaforma SOFIA (per i docenti di ruolo). 

Il primo webinar sarà tenuto il 17 gennaio 2022 dalle 17:00 alle 19:00, i docenti iscritti riceveranno 

la mail per partecipare alla diretta il giorno stesso. 

Il secondo webinar si terrà il 18 febbraio 2022 dalle 17:00 alle 18:30. 

L'attività che i docenti dovranno svolgere sarà individuale: indicazioni precise sullo svolgimento 

saranno fornite nel primo webinar mentre il secondo webinair sarà di restituzione sui lavori svolti. 

La DeA attiverà un form Google per  raccogliere domande e dubbi sull'attività da svolgere. 

 

A fine percorso l'attestato sarà scaricabile direttamente dall'area personale di ognuno su DeA Scuola 

e, per chi è iscritto su SOFIA, sarà disponibile anche su piattaforma ministeriale. 

 

E’ necessario registrarsi ad entrambe le piattaforme. 

 

ISCRIZIONI ALLA PIATTAFORMA SOFIA 

I corsisti dovranno registrarsi alla piattaforma SOFIA del MI seguendo le seguenti istruzioni: 

 Accedere con le credenziali di accesso al SIDI o a Istanze on line 

 Cercare la seguente iniziativa: 

 Identificativo 67936 – Ambito 21 LT – Formazione Inclusione – 

 

ISCRIZIONI ALLA PIATTAFORMA DELLA DeA FORMAZIONE 

Il corso sarà tenuto dalla DeA Formazione. 
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Per accedere al corso è necessario iscriversi su DeA Scuola, seguendo TUTTI questi semplici 

passi: 

1. SE HAI GIA’ UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT CLICCA SUL SEGUENTE LINK 

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-

ic-garibaldi-aprilia-lt/ 

 Clicca su "Iscriviti subito" a destra 

 Inserisci, nella parte destra della schermata, la tua mail e la tua password  

 Clicca ancora su “Iscriviti subito” 

 Completa la tua iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 

 Conferma i tuoi dati personali e clicca su ISCRIVITI 

 Bene! Sei iscritto al corso, clicca su ACCEDI al CORSO. 

 Se hai effettuato correttamente l’iscrizione riceverai una mail di Benvenuto al corso e 

lo troverai in I miei eventi formativi – Corsi a cui sto partecipando 

 

2. SE NON HAI UN PROFILO SU DEASCUOLA.IT 

 

 Vai su su formazione.deascuola.it  e clicca su Area personale 

 Registrati scegliendo il tuo profilo (se appartieni alla scuola dell’infanzia seleziona 

Altro nella schermata iniziale) 

 ATTENZIONE! Una volta registrato NON SEI ISCRITTO/A AL CORSO, segui 

quindi TUTTI i passaggi del punto 1 

 

Ora puoi iniziare a visionare le videolezioni, le troverai sempre disponibili nella tua area 

personale. Troverai in piattaforma tutte le indicazioni per completare il corso e ottenere 

l’attestato di partecipazione. 

 

Riceverai il link per partecipare ai 2 webinar in diretta previsti via mail 

 

Buon lavoro a tutti 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppina Forgione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 
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