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OGGETTO: Percorso modulare sull’inclusione - Restituzione finale, valutazione e rendicontazione.
In riferimento alla nota sovraintendentizia prot. n. 20625/ss, del 18 ottobre 2021, e prot..
n. 3585/ss, del 22 febbraio 2022, ai fini della valutazione e rendicontazione del percorso in oggetto,
proposto ai docenti dall’ufficio scrivente ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178 (DM 188 del 21.6.2021), si comunica che la modalità di restituzione finale avverrà tramite
compilazione del portfolio in allegato.
Si ricorda che il percorso ha avuto una durata complessiva di 25 ore, di cui 17 di
formazione a distanza e 8 ore di attività laboratoriale/collegiale/progettuale. Rientrano nel novero di
queste ultime le seguenti attività: sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in
rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione
e progettazione.
Sulla base dei bisogni formativi, i docenti potevano aderire all’intera unità formativa
proposta dalla Sovraintendenza agli studi, oppure a singoli moduli. Ciascun modulo era strutturato in
due incontri di formazione online da 2 ore ciascuno e da 2 ore di sperimentazione in classe, per un
totale di 6 ore. Si ricorda che ai fini del riconoscimento delle 2 ore di sperimentazione associate a
ciascun modulo, gli iscritti devono aver partecipato ad almeno il 75% delle 4 ore di formazione
previste per ciascun modulo.
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Il modello allegato, in formato editabile, sarà caricato come “compito” nella Classroom
dedicata al “Percorso Modulare Inclusione”, dove sono presenti anche le registrazioni e i materiali di
presentazione degli incontri, e dovrà essere compilato dagli insegnanti per ciascun modulo seguito e
consegnato entro giovedì 30 giugno 2022.
A seguito della consegna sulla Classroom, entro sabato 30 luglio 2022, sarà caricata sul
sito di webécole, nella sezione dedicata, la rendicontazione delle ore di formazione effettuate da ogni
singolo docente, suddivisa per istituzione scolastica.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, prof.ssa
Marina Pavarini, ai numeri telefonici 0165/275880 – 338/5364034 oppure tramite e-mail, all’indirizzo:
m.pavarini@regione.vda.it.
Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Marina Fey
documento firmato digitalmente
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All.: 1
Offerta formativa dei docenti a.s. 2021/2022
Percorso modulare sull’inclusione
PORTFOLIO DELLE ATTIVITÀ MODULARI
Indice
PORTFOLIO DELLE ATTIVITÀ MODULARI
Indice dei moduli
MODULO N. :
●

Titolo

●

Conoscenze acquisite o sviluppate

●
Ricadute nella pratica didattica - Attività laboratoriale/collegiale/progettuale
(sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione, lavoro in rete, approfondimento
personale e collegiale, documentazione e forme di restituzione/rendicontazione e
progettazione)
●

Considerazioni personali relative al MODULO e suggerimenti per future proposte
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