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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche 

Rete di Ambito n° 7 -Catania 

All'Albo d'Istituto 

Agli atti della Scuola 
 

 

OGGETTO: Attività di formazione in servizio sui temi dell’inclusione ai sensi del D.M. prot. n. 188 

del 21/06/2021 della rete di ambito 7 – Catania: comunicazione pubblicazione iniziative formative su 

piattaforma SOFIA. 
 

 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è stata individuata “scuola polo” per la formazione dei 

docenti per l’ambito 7 per la provincia di Catania, in applicazione attività di formazione in servizio 

sulle tematiche dell’inclusione, legge 30 dicembre 2020 n.178 e delle Indicazioni fornite dall’USR 

Sicilia; 

FACENDO seguito alla comunicazione relativa alla Scheda rilevazione partecipanti del 13/12/2021 e allo 

scopo di rendere pienamente accessibile la fruizione delle opportunità formative proposte al personale 

Docente in servizio presso le Istituzioni Scolastiche della Rete di Ambito 7 di Catania 
 

si comunica 
 

 

che questa Scuola Polo ha provveduto a pubblicare le sotto elencate iniziative formative, relativamente alle 

tematiche in oggetto, con i relativi codici ID SOFIA ISTRUZIONE, per le quali sono aperte le 
iscrizioni: 

 

 

- ID 68214, “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità. 

                     Scuola dell'infanzia”; 

 

- ID 68215, “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità. 

                     Scuola primaria”; 

 

- ID 68216, “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con  

                      disabilità. Scuola secondaria di I grado; 





 

- ID 68217,  “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità. 

                     Allieve/i con minorazioni uditive”; 

 

- ID 68218,  “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità. 

                     Allieve/i con minorazioni visive”; 

 

- ID 68219,  “Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità. 

                     Scuola secondaria di II grado”; 
 

 

Al fine di garantire l’accesso alle opportunità formative sopra riportate si invitano le SS.LL. a dare ampia 

e tempestiva comunicazione della presente al personale docente delle rispettive Istituzioni Scolastiche. 

Le date di avvio delle iniziative programmate saranno oggetto di apposita comunicazione.  
 

Si fa presente che le iniziative suddette sono soggette a variazioni in base al numero di adesioni registrate e si 

provvederà ad incrementare il numero di edizioni delle singole iniziative formative in relazione al raggiungimento 

del massimo numero di iscritti per ogni corso. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Per informazioni: ctic84500v@istruzione.it 
  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                         Carmelo Santagati 
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