
 
 
 
 

Liceo Scientifico Statale “C. Cafiero” – Barletta 
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www.liceocafiero.edu.it
 

 
 Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, 
comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 
operative. 
 
Gentili colleghi 

con riferimento all’attività di formazione di cui all’oggetto, vi comunico che il Liceo Scientifico 
Statale “C. Cafiero”, in qualità di Scuola Polo per la Formazione Puglia Ambito 09, attiverà i corsi di 
formazione erogati dalla casa editr
Cattolica di Milano, modellati sullo schema di UF indicato dal Ministero.

Trattasi di soluzione completamente 
piattaforma e-learning dedicata all’istituto stesso, fruibile in autonomia fino a 12 mesi 
dall’attivazione. 

La stessa vi consente di formare potenzialmente
formazione (non solo chi fa parte di CdC con alunni H) e, al contempo, di venire incontro alle 
esigenze di tempo e disponibilità dei potenziali partecipanti, essendo caratterizzata da massima 
flessibilità di accesso. 

La partecipazione è consentita an
potranno scaricare l’attestato direttamente dalla piattaforma e
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COMUNICAZIONE  

Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, 
comma 961 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (DM 188/2021 – Nota 27622/2021). Indicazioni 

con riferimento all’attività di formazione di cui all’oggetto, vi comunico che il Liceo Scientifico 
Statale “C. Cafiero”, in qualità di Scuola Polo per la Formazione Puglia Ambito 09, attiverà i corsi di 
formazione erogati dalla casa editrice Pearson, in collaborazione con CeDisMa
Cattolica di Milano, modellati sullo schema di UF indicato dal Ministero. 

Trattasi di soluzione completamente asincrona, che mette a disposizione di ciascun istituto una 
cata all’istituto stesso, fruibile in autonomia fino a 12 mesi 

La stessa vi consente di formare potenzialmente tutti i docenti dell’istituto interessati
formazione (non solo chi fa parte di CdC con alunni H) e, al contempo, di venire incontro alle 
esigenze di tempo e disponibilità dei potenziali partecipanti, essendo caratterizzata da massima 

La partecipazione è consentita anche ai docenti non di ruolo che, non avendo accesso a SOFIA, 
potranno scaricare l’attestato direttamente dalla piattaforma e-learning. 

                                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                                           prof.ssa Rosanna DIVICCARO
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Cod. Univ. Fatt. El.  UFZN4S 

baps150007@pec.istruzione.it 

Attività di formazione in servizio del personale docente sull’inclusione ai sensi dell’art. 1, 
Nota 27622/2021). Indicazioni 

con riferimento all’attività di formazione di cui all’oggetto, vi comunico che il Liceo Scientifico 
Statale “C. Cafiero”, in qualità di Scuola Polo per la Formazione Puglia Ambito 09, attiverà i corsi di 

CeDisMa dell’Università 

, che mette a disposizione di ciascun istituto una 
cata all’istituto stesso, fruibile in autonomia fino a 12 mesi 

tutti i docenti dell’istituto interessati alla 
formazione (non solo chi fa parte di CdC con alunni H) e, al contempo, di venire incontro alle 
esigenze di tempo e disponibilità dei potenziali partecipanti, essendo caratterizzata da massima 

che, non avendo accesso a SOFIA, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.ssa Rosanna DIVICCARO 
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