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Circ n. 196 
Roma 26 Maggio 2021 

Ai Docenti 

Al DSGA 
Sede 

Al sito WEB 

OGGETTO: Formazione di Istituto  Il nuovo PEI su base ICF 

Come in precedenza comunicato in sede di Collegio dei Docenti u.s. e come previsto nel Piano della 

Formazione as 2020/21, questo istituto ha organizzato un corso di formazione per docenti su Il nuovo PEI su 

base ICF , tenuto dalla relatrice Prof.ssa Rosangela Cuoco, docente di scuola secondaria di secondo grado e 

formatrice esperta in tema di inclusione e disabilità. 

La formazione a distanza, prevista nel Piano della Formazione 20-21 ed esclusivamente dedicata ai docenti 

in servizio presso questo liceo, si terrà negli orari e con le modalità di seguito illustrate. 

In ragione del nuovo approccio all’inclusione, in cui si prevede un ruolo attivo da parte di tutti i docenti 

curricolari e sostegno del consiglio di classe nella progettazione delle attività didattiche per alunni disabili, e 

vista la numerosità delle programmazioni previste in tutte le classi, tutti i docenti sono caldamente invitati a 

partecipare.  

Corso  Il nuovo PEI su base ICF 

ID CORSO ID SOFIA 
CODICI 
PIATTAFORMA 

TEMATICA TITOLO FORMATORE DATA ORARIO 

RIPE-INC-1 
 

86722 
 

codice corso: 984 
password: 984 
 

INCLUSIONE 
E SOSTEGNO 
 

Il nuovo PEI 
su base ICF 
 

Rosangela 
CUOCO 

gio 17/06/21 15:00 - 16:30 

mar 22/06/21 15:00 - 16:30 

gio 24/06/21 15:00 - 17:00 

 

Istruzioni per la partecipazione 

1 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA E LEARNING FORMAZIONE SU MISURA per tutti i docenti di ruolo e non di 
ruolo - OBBLIGATORIA 

Per accedere alla piattaforma e learning di Formazione su Misura prendi nota del codice e password che trovi nel file 
calendari pubblicato corrispondente al corso di tuo interesse. 

Accedi alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente 
link https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e segui le istruzioni descritte al 
seguente link  https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2020/11/manuale-elearning-FSM-corsisti-
19novembre2020.pdf 

Tutti i docenti devono iscriversi alla piattaforma e learning di Formazione su Misura, al massimo entro la mezzanotte 
del giorno prima del primo incontro, per poter effettuare le seguenti operazioni: 

- ricevere il link di accesso alle singole videolezioni che troverete nella sezione “Avvisi e comunicazioni 
dall’organizzazione” nella home page del corso e che sarà disponibile il giorno prima della data di ogni lezione; 

-  ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

-  effettuare le ore di autoapprendimento e visualizzazione dei materiali didattici a disposizione; 

-   procedere al caricamento project work finale; 

-   ottenere l’attestato Formazione su Misura se in possesso dei requisiti necessari. 

http://www.liceoripetta.it/
mailto:rmsl07000l@istruzione.it
https://formazionesumisura.hubscuola.it/
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.formazionesumisura.it%2Fcontent%2Fuploads%2F2020%2F11%2Fmanuale-elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.pdf
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=2&dest=https%3A%2F%2Fwww.formazionesumisura.it%2Fcontent%2Fuploads%2F2020%2F11%2Fmanuale-elearning-FSM-corsisti-19novembre2020.pdf
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3 - ISCRIZIONE SU PIATTAFORMA MINISTERIALE S.O.F.I.A per tutti i docenti di ruolo 

Iscriviti al corso di tuo interesse utilizzando il codice ID S.O.F.I.A che trovi nei calendari pubblicati al seguente 
link https://sofia.istruzione.it/ 
Le iscrizioni sono aperte per tutti i docenti DI RUOLO fino alle 24:00 del primo giorno di lezione come da calendari 
pubblicati. 
Al temine delle attività previste riceverete una mail con la conferma dei requisiti per ottenimento attestato 
ministeriale. 

In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di Formazione su Misura, potete scrivere 

a info@formazionesumisura.it  

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna DE SANTIS 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

http://www.liceoripetta.it/
mailto:rmsl07000l@istruzione.it
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