
FORMAZIONE IN SERVIZIO PER PERSONALE CON ALUNNI CON DISABILITÀ 

 

Avvio corsi – 10 gennaio 2022 

Si comunica che le scuole polo per la formazione della provincia di Bergamo hanno coprogettato la 

formazione in servizio in oggetto stipulando una convenzione con l’Università di Bergamo e con il CNR Centro 

tecnologie per la didattica. 

Tutte le preiscrizioni sono state accolte; tutti i docenti hanno ricevuto una mail contenente un link per 

l’iscrizione. 

Dal 10 gennaio i docenti che avranno provveduto ad iscriversi riceveranno i link di accesso ai corsi. 

I corsi dovranno terminare entro il 31 marzo 

Struttura del corso 

Ore totali: 25 di cui 17 teoriche su piattaforma dedicata e 8 ore di laboratorio a partire da febbraio 

(seguiranno indicazioni) 

Una volta avuto accesso alla piattaforma i docenti dovranno seguire le 17 lezioni obbligatorie tra le 32 a 

disposizione; ogni lezione conterrà un quesito per l’accertamento delle conoscenze acquisite. 

Ogni docente potrà fruire anche di lezioni aggiuntive secondo il proprio interesse e bisogno formativo. 

Le 8 ore di laboratorio saranno organizzate a partire da febbraio, possibilmente in presenza. 

Il CNR Istituto Tecnologie per La didattica terrà monitorata l’attività di ogni docente, gestirà le iscrizioni e la 

registrazione sul portale Sofia e gli attestati di fine attività teorica. 

TUTTE LE ATTIVITÀ DOVRANNO ESSERE ULTIMATE ENTRO MARZO 2022 

Numero dei corsi attivati 

Sono stati attivati due portali di corso, identici per quanto riguarda la struttura base (32 lezioni caricate, 27 

obbligatorie, identiche modalità di svolgimento e monitoraggio delle attività) 

Corso per docenti a Tempi Indeterminato 

Per i docenti a tempo indeterminato, principali destinatari della formazione, la piattaforma contiene oltre a 

quanto sopra indicato anche un’are interattiva di forum e FAQ 

Inoltre il corso per docenti a TI ha già definito le 17 ore obbligatorie 

Corso per docenti a tempo determinato 

Il corso per i docenti a tempo determinato è identico, contiene tutte le lezioni ma non evidenzia le lezioni 

obbligatorie. I docenti quindi dovranno attenersi all’elenco inviato per mail che individua le 17 lezioni 

obbligatorie per ordine di scuola. 

Questo corso non avrà forum e parte interattiva, ma consentirà comunque la fruizione, oltre le 17 ore 

obbligatorie, anche delle altre lezioni. 

 

Si pubblica per comodità anche l’elenco dei moduli obbligatori relativi all’Ambito 3 e divisi per ordine di 

scuola 


