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Lentini, 02-09-2022 

Circ. n. 3 

 

 

Al Personale Docente 
p.c. Alla DSGA 

Al Sito WEB 
Sedi di Lentini, di Carlentini e di Francofonte 

 
 

Oggetto: Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità  

(DM 188/2021). Attività di monitoraggio per il Personale Docente. 
 
Visto il D.M. 21 giugno 2021, n. 188 che ha disciplinato le modalità attuative degli interventi di 
formazione del personale docente sprovvisto del titolo di specializzazione sul sostegno e 
impegnato nelle classi con alunni con disabilità, per garantire il principio di contitolarità e della 
presa in carico dei processi di inclusione; 
 
Considerata la nota del M.I. prot. n. 2590 del 10 agosto 2022, con la quale il Comitato tecnico 
scientifico nazionale istituito ai sensi dell’art. 4, comma 1 del DM 188/2021 con DD 1309 del 4 
agosto 2021 ha predisposto un monitoraggio delle attività formative svolte nell'anno scolastico 
2021/2022, ai sensi dell’art.4 del citato decreto ministeriale 188/2021 (nota MI prot. 27622.06-09-
2021);   
 
Si invita il personale docente che ha seguito la suddetta formazione a compilare entro il 10 
settembre p.v. il questionario appositamente predisposto cliccando il link di seguito indicato: 
 
https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/299197?token=hhEZwEpp15ulC1e&lang=it 

 
Tale indagine è finalizzata alla rilevazione della coerenza dei processi formativi inclusivi effettuati 
in relazione all’effettivo bisogno.  
 
Si ringrazia della consueta collaborazione. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro                                                                                                     

Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                              
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


