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Prot.e data vedi segnatura                                
COMUNICAZIONE N.120 
 
   

                                            Ai Docenti di Sostegno (T.D. e T.I.) 
      e.p.c. Ai Docenti curricolari 

        
 
OGGETTO: Iscrizioni e avvio corso di formazione per docenti di sostegno “PERCORSO DI 
INCLUSIONE: D.Lgs 66/2017- L.170/2010 – C.M. 8 06.03.2013: BES – Linee Guida Alunni 
Stranieri.” – Ambito Formativo AN0001. Sedi: Istituto Comprensivo “Cittadella- Margherita Hack”. 
 
    
Gentili Docenti, sono con la presente a comunicarVi che, nell’ambito delle iniziative del Piano 
Formazione dei docenti Ambito AN0001, sarà avviato nel nostro Istituto il corso di formazione sulle 
tematiche della disabilità e BES dal titolo “PERCORSO INCLUSIONE: D.Lgs. 66/2017 e s.m.i. - Legge 
170/2010 - C.M. 8 06.03.2013: BES - Linee Guida Alunni Stranieri”.  
I destinatari sono i docenti di ruolo di sostegno a tempo determinato privi della relativa specializzazione 
sul sostegno del primo e del secondo ciclo di istruzione e docenti di sostegno a tempo indeterminato. 
Resta inteso che la partecipazione al corso è aperta anche a docenti curricolari. 
I corsi sono articolati in 12 ore in presenza e una parte di studio individuale su materiali didattici messi 
a disposizione dai formatori.  
 

SEDE CALENDARIO FORMATORI Destinatari 
Istituto Comprensivo 

“CITTADELLA- 
MARGHERITA HACK” 

Aula 3.0 
Scuola Secondaria I grado 

“Donatello” 
Via Tiziano, 50 

ANCONA 
 

 ·11 novembre 2019 
ore 16-19 

 ·21 novembre 2019 
ore 16-19 

 ·26 novembre 2019 
ore 16-19 

 ·06 dicembre 2019 
ore 16-19. 

 
Raffaela Maggi 
Silvia Cotoloni 

Emanuela Cotoloni 
Sara Bettucci 

 
Docenti di 
Sostegno 
I e II ciclo di 
istruzione 
 

 
Si precisa che l'iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata direttamente dai docenti mediante 
modulo google al seguente link https://forms.gle/vN4d3vgvc22oJh6S6, ENTRO MERCOLEDÌ 6 
NOVEMBRE 2019. 
Il numero massimo di iscrizioni per il corso è 70. Pertanto verranno accettati i primi 70 docenti iscritti, ai 
quali verrà inviata email con conferma iscrizione da parte della scuola polo. Al termine, verranno inviati 
gli attestati di frequenza. 
Considerata l’importanza della formazione, si invitano i Docenti ad aderire. 
Mi è gradita occasione per porgere cordiali saluti.  
 
              f.to digitalmente IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                 Prof.ssa Maria Alessandra Bertini
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