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Milano, 24 marzo 2018 
 
Circ. n. 231 
 

Ai Docenti, all’Ufficio Personale 

 
 

OGGETTO: Formazione Inclusione 
 
A seguito della comunicazione AOODRLO.0003151.21-02-2018 dell’USR Lombardia con oggetto “Indicazioni per 
formazione su temi dell’Inclusione a.s. 2017-2018”, si comunica che i Poli formazione, in accordo con l’AT di Milano 
hanno individuato i Poli Inclusione di Milano e città Metropolitana come Enti Formatori sui temi dell'inclusione. 
Tale scelta intende intercettare una competenza specifica già presente sul territorio e fare tesoro di quanto già svolto 
negli ultimi anni sulle tematiche specifiche dai Poli Inclusione. 
 
I due corsi sulla tematica dell'INCLUSIONE Infanzia e Primaria/Secondaria I e II grado, proposti dall'IIS P. 

Frisi, seguono l’impianto di quanto organizzato sul territorio milanese dai Poli formazione e sono destinati ai docenti 
di ruolo, di sostegno e curricolari, e ai docenti non di ruolo utilizzati su posto di sostegno secondo le 
indicazioni contenute nella Nota MIUR 47777/2017. Tali corsi saranno articolati in modalità blended ed avranno la 
durata di 25 ore complessive (12 ore in presenza e 13 online su piattaforma MOODLE). 
 
Sono ammessi alla partecipazione dei corsi suddetti non più di 40 docenti per corso ed è possibile iscriversi, ai due link 
di seguito, entro il 4 aprile 2018 alle ore 12.00. 
 
1. Infanzia e Primaria: 
https://goo.gl/forms/2vJQas6PPebIWDoq2 
 
2.Secondaria I e II grado: 
https://goo.gl/forms/ep19ShqpPPKP8zyD3 
 
Si precisa che i due corsi saranno erogati nella Sede Associata dell'IIS P. Frisi, Via Amoretti 63, Milano. 
In allegato programmi dei corsi. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.Stefano Gorla 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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