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Ai Docenti di tutti gli Ordini di scuola 

ATTI 

SITO WEB 

 

Oggetto: Attività di monitoraggio Formazione del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni 

con disabilità, ai sensi del D.M. 21 giugno 2021, n. 188.  

 

 

Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che, con riferimento all’oggetto, il Ministero dell’istruzione - 

Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per lo Studente, 

l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, con Nota Prot. n. AOODGSIP- Reg. Uff. 2590 del 10/08/2022, ha 

predisposto un monitoraggio delle attività formative sull’Inclusione degli alunni con disabilità, svolte nell'anno 

scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art.4 del citato decreto ministeriale 188/2021 (nota MI prot. 27622.06-09-

2021)  

Alla luce di quanto esposto, si richiede la collaborazione delle SS.LL nella compilazione della suddetta 

rilevazione, accessibile al seguente link: 

 

https://questionari.pubblica.istruzione.it/questionariV3/index.php/299197?token=4Ah9OrXuC2KzGXb&lan

g=it 

 

La rilevazione è attiva dal 01 settembre 2022 al 10 settembre 2022  

 

Per eventuali chiarimenti, è possibile scrivere al seguente indirizzo e-mail: dgsip.ufficio4@istruzione.it 

Per eventuali problemi di carattere tecnico, concernenti la compilazione dei questionari è possibile scrivere al 

seguente indirizzo e-mail: francesca.salvini1@istruzione.it 

L’Animatore Digitale Prof. Gianluigi Bove  e le FF.SS  Prof.ssa Doti Rita e Ins. Giangrande Maria Teresa 

sono invitati ad informare ed, eventualmente, supportare i docenti neoarrivati ai fini della compilazione del 

monitoraggio di cui all’oggetto.  

Si ringrazia per la sicura fattiva collaborazione.              

 

In allegato: Nota Ministeriale Prot. n. AOODGSIP- Reg. Uff. 2590 del 10/08/2022.  
 

 

  La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)              
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