
ACQUAVIVA DELLE FONTI, 4.II.2022
AI SIGG. DOCENTI

AL DSGA

COMUNICAZIONE N. 204
OGGETTO:
Formazione personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità (nota MIUR n.
27622 del 6/9/2021) - S.S.2°G - ID PUG05-INC-11BA05.

La scuola Polo di Ambito BA05, a partire dalla data del 21/02/2022, avvierà il percorso di formazione
su tematiche inclusive per i docenti non specializzati su sostegno e per quelli impegnati nelle classi con
alunni con disabilità, come specificato nella comunicazione n.21 del 21/09/2021.
L’aggiornamento in parola, come specificato dal DM n. 188/2021 e dalla nota MI n. 27662 del 6.IX.2021, è
da ritenersi obbligatorio per tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, non
specializzati e per tutti i docenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, impegnati in classi
con alunni con disabilità.

Il corso sarà così strutturato:
● Video lezioni sincrone 6 ore
● Video lezioni asincrone 10 ore
● Approfondimento personale 8 ore
● Test finale di valutazione/gradimento 1 ora

Di seguito le modalità di iscrizione e il calendario con codice e password per effettuare l’iscrizione
al corso.

ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA E-LEARNING DI FORMAZIONE SU MISURA - OBBLIGATORIA PER
TUTTI I DOCENTI

1. Accedere alla piattaforma e-learning di Formazione su Misura dal seguente link:
https://formazionesumisura.hubscuola.it/
2. Se non si è ancora iscritto ad HUB Scuola cliccare su “Registrati” e seguire le indicazioni.
3. Una volta ricevuta l’e-mail di conferma registrazione, riprendere la procedura dal punto 1.
Se si è già iscritti ad HUB Scuola, cliccare su “Accedi” ed inserire le proprie credenziali.
4. Cliccare su “Iscriviti al corso”
5. Inserire codice e password presenti nel calendario allegato
6. Inserire il proprio codice fiscale
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7. Inserire il codice meccanografico del plesso in cui presta servizio (e NON dell'Istituto principale)
e selezionare il proprio plesso
8. Cliccare su “iscriviti”
Completata la procedura sopra riportata, si riceverà un messaggio di conferma dell’iscrizione.
Per aiutare ulteriormente nella procedura di iscrizione, si faccia riferimento al manuale dedicato, al
seguente link:

HTTPS://WWW.FORMAZIONESUMISURA.IT/CONTENT/UPLOADS/2021/09/MANUALE-ELEARNING-F
SM-CORSISTI-2SETTEMBRE2021.PDF

Si ricorda che tutti i docenti devono iscriversi al corso sulla piattaforma e-learning di formazione
su misura, entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 13/02/2022

L’iscrizione alla piattaforma e-learning è obbligatoria per:
● ricevere via mail il link di accesso alle singole videolezioni;
● il link sarà disponibile nella sezione “avvisi e comunicazioni dall’organizzazione” nella home

page del corso il giorno prima della data di ogni lezione;
● effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a

disposizione;
● procedere al caricamento project work finale;
● ottenere l’attestato formazione su misura previo requisiti necessari.

ISCRIZIONE SOFIA – PER I DOCENTI DI RUOLO
Effettuato l'accesso alla nostra piattaforma e-learning, il docente troverà nella home page del corso
il codice per l'iscrizione alla piattaforma SOFIA.
L'iscrizione al corso tramite la piattaforma ministeriale SOFIA è possibile fino alla mezzanotte del
primo giorno di lezione.

Attenzione: si comunica che le iscrizioni alla piattaforma ministeriale SOFIA è un perfezionamento
dell'iscrizione alla piattaforma e-learning che è invece obbligatoria.
In caso di assistenza potete scrivere a info@formazionesumisura.it.

CALENDARIO LEZIONI SINCRONE

ID CORSO CODICI
PIATTAFORMA

TITOLO FORMATORE DATA ORARIO

PUG05-INC-11 codice corso: 1506
password: 1506

Inclusione
scolastica per
alunni con
disabilità (nota
MIUR n. 27622
del 6/9/2021) –
SS2°G

MARIA
MARINANGELI

lun 21/02/22 16:30 - 18:30

PUG05-INC-11 codice corso: 1506
password: 1506

Inclusione
scolastica per
alunni con
disabilità (nota
MIUR n. 27622

MARIA
MARINANGELI

gio 03/03/22 16:30 - 18:30
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del 6/9/2021) –
SS2°G

PUG05-INC-11 codice corso: 1506
password: 1506

Inclusione
scolastica per
alunni con
disabilità (nota
MIUR n. 27622
del 6/9/2021) –
SS2°G

MARIA
MARINANGELI

lun 21/03/22 16:30 - 18:30

Per eventuali ulteriori informazioni, potete rivolgervi alla prof.ssa Giordano attraverso la mail
istituzionale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

FRANCESCO SCARAMUZZI
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