
    

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Don Diana” 

Via Cavour,20 – 81033 Casal di Principe (CE) 

C.F.90033300618 �-Presidenza 081/8162731� 
tel/fax- 081/8921075 

ceic872001@istruzione.it.ceic872001@pec.istruzione.it 

 

 

Ai docenti iscritti ai corsi di formazione Inclusione: 

 

docenti della scuola Primaria e dell’Infanzia: 

Arrichiello  Ida 

Buompane  Enrica 

Cantile  Concetta 

Cirillo  Pasqualina 

Cosentino  Giovanna 

Corvino  Antonietta 

Corvino  Daniela 

Corvino  Emilia 

Corvino  Floriana 

Corvino  Gabriella 

D’angelo  Giulia 

De Angelis  Marianna 

D’aniello  Antonietta 

Della Corte  Antonietta 

Della Corte  Clelia 

De Vivo  Camilla 

Di Lauro  Anna 

Ferraiuolo  Paola 

Fontana  Luigia 

Iovine  Vincenzina 

Letizia  Assunta 

Letizia  Michele 

Luciano  Angela 

Martinelli  Iolanda 

Martino  Carla 

Natale  Teresa 

Schiavone  Maria 

Schiavone  Maria Alfonsina 

Vitale  Rita 

Zuppa Franza 

 

docenti della scuola Secondaria di Primo Grado: 

Abruzzese  Simona 

Aprile  Daniela 

Baldascino  Fabiana 

Biccardi  Pietro 

Coppola  Filomena 
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Corvino  Daniela 

Corvino  Giuseppina 

Cosentino  Concetta 

D’onofrio  Maria 

D’angelo Ida 

Delle Curti  Angelina 

Di Bello  Angela 

Di Girolamo  Giuseppina 

Diana  Paola 

Esposito  Carmela 

Fabozzi  Giusi 

Ferraro  Antonio 

Gagliardi  Elda 

Lucia  Camilla 

Natale  Annarita 

Passarelli  Giuseppina 

Piccolo  Raffaele 

Puocci  Maria Preziosa 

Russo  Anna 

Saudino Rosa 

Scalzone  Luigi 

Siconolfi  Daniela 

Sora  Elpidio 

Tartaglione  Michele Diego 

Tucci  Carla 

Verazzo  Elisabetta 

Vinciguerra  Loredana 

Vitale  Clara 
 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Circolare n. 127 

 

OGGETTO: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con  disabilità (D.M. 

21/6/2021 n. 188). Test finale di valutazione 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che a conclusione delle attività formative ai fini dell’inclusione degli 

alunni in oggetto il Comitato Tecnico Scientifico regionale istituito con Nota DG USR Campania prot. n°36477 del 

28.09.2021 presso l'U. S. R. Campania - ai sensi della Nota DGPER prot. n°27622 del 06.09.2021 per l’attuazione 

degli interventi di formazione del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, ha 

predisposto un test finale di valutazione online, finalizzato a verificare l’efficacia delle attività formative svolte 

nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei percorsi di formazione. Il test è anonimo ed è finalizzato a verificare 

l’efficacia delle attività formative svolte nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei percorsi di formazione. 

Pertanto i docenti che hanno svolto e completato il corso dovranno provvedere alla compilazione del 

questionario al seguente link:  https://forms.gle/84GpgzYw76tFhh5x7 

I docenti in indirizzo sono tenuti  a fine formazione a trasmettere gli attestati rilasciati a questa istituzione all’indirizzo 

e-mail: ceic872001@istruzione.it  

• Si allega nota Ambito 8 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Molinaro 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 



 
   

 
   

 
Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 

Scuola polo per la formazione ambito 08 

___________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 

Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche dell’ambito 08 

Ai Docenti delle istituzioni scolastiche dell’ambito 08  
All’albo on line /formazione docenti 
Sedi 

OGGETTO: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con 

disabilità (D.M. 21/6/2021 n. 188). Test finale di valutazione 

Con riferimento all’oggetto si comunica che a conclusione delle attività formative in oggetto il 

Comitato Tecnico Scientifico regionale istituito con  Nota DG USR Campania prot. n°36477 del 

28.09.2021 presso l'U.S.R. Campania - ai sensi della Nota DGPER prot. n°27622 del 06.09.2021 

per l’attuazione degli interventi di formazione del personale docente non in possesso del titolo di 
specializzazione sul sostegno, ha predisposto un test finale di valutazione online, finalizzato a 

verificare l’efficacia delle attività formative svolte nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei 
percorsi di formazione. Il test è anonimo ed è finalizzato a verificare l’efficacia delle attività 
formative svolte nell’ambito del monitoraggio qualitativo dei percorsi di formazione.  

Pertanto i docenti che hanno svolto e completato il corso dovranno provvedere alla compilazione. Si 

precisa che ai fini della validazione del corso di formazione lo svolgimento del test è obbligatorio e 

deve essere svolto entro la fine di ogni percorso formativo collegandosi al link indicato. La 

compilazione del questionario non richiede più di 10 minuti.  

Il link per accedere al test è il seguente: 

https://forms.gle/84GpgzYw76tFhh5x7 

I Dirigenti scolastici delle scuole dell’ambito 08 avranno cura di notificare la presente 
comunicazione ai docenti iscritti ai percorsi formativi in oggetto. 

Nel ringraziare per la fattiva collaborazione, cordialmente saluta. 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico della scuola polo per la 

formazione  

Prof.
ssa

 Adriana Mincione 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.me 

norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

  
  
  

https://forms.gle/84GpgzYw76tFhh5x7



