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Oggetto: FORMAZIONE AMBITO 21
 

 Si comunica che a breve inizierà il corso di formazione sull’ Inclusione, organizzato dalla Scuola 
Polo -Ambito 21,  previsto dalla normativa vigente  per i docenti curriculari e di sostegno senza 
specializzazione. 
Considerato che il nostro istituto ha già organizzato tale corso, si invitano i nuovi docenti  e chi non 
avesse partecipato lo scorso anno, a comunicare l’adesione
seguente modulo google: 
 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC1VAtYYmyVWz4jd
JWtsw2TNLEidp5VGTpfA/viewform?usp=sf_link
 

Si allega programma del corso 
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Cisterna di Latina, 
 

AL PERSONALE DOCENTE

FORMAZIONE AMBITO 21- INCLUSIONE   a.s. 2021-2022

Si comunica che a breve inizierà il corso di formazione sull’ Inclusione, organizzato dalla Scuola 
Ambito 21,  previsto dalla normativa vigente  per i docenti curriculari e di sostegno senza 

Considerato che il nostro istituto ha già organizzato tale corso, si invitano i nuovi docenti  e chi non 
avesse partecipato lo scorso anno, a comunicare l’adesione entro il 12/10/2021, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC1VAtYYmyVWz4jd-4qRdY
JWtsw2TNLEidp5VGTpfA/viewform?usp=sf_link 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli 

 (Firma autografa omessa ai sensi Art. 3
Del

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

 

PEC ltic839003@pec.istruzione.it - sito web 

Cisterna di Latina, 11/10/2021  

AL PERSONALE DOCENTE 
E p.c. al DSGA 

AL SITO WEB 

2022   

Si comunica che a breve inizierà il corso di formazione sull’ Inclusione, organizzato dalla Scuola 
Ambito 21,  previsto dalla normativa vigente  per i docenti curriculari e di sostegno senza 

Considerato che il nostro istituto ha già organizzato tale corso, si invitano i nuovi docenti  e chi non 
12/10/2021, compilando il 

4qRdY--ART-

 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  
autografa omessa ai sensi Art. 3 

Del D.Lgs n. 39/1993) 


