
 

 
 

 
 AI DIRIGENTI SCOLASTICI  

delle scuole dell'Ambito NA 19 

 

Al personale Docente Ambito NA 19 
 

 Oggetto: Formazione in servizio del personale docente ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità  

ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 188 del 21.6.2021. 

 

 

Si comunica che è stato attivato il corso in oggetto, riservato ai docenti in servizio nelle scuole della rete 

d’ambito NA 19, impegnati in classi con alunni disabili, non specializzati sul sostegno. 

Sono previsti per ogni ordine di scuola n. 2 gruppi; i docenti possono iscriversi ad uno dei due gruppi in base al 

proprio ordine di scuola, cliccando sul link riportato nel seguente schema: 

Scuola dell’Infanzia - 1 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità Infanzia Gruppo 1  

Scuola dell’Infanzia - 2 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità Infanzia Gruppo 2 

Scuola Primaria - 1 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità Primaria Gruppo 1 

Scuola Primaria - 2 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità Primaria Gruppo 2 

Scuola Secondaria I grado - 1 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità I grado Gruppo 1 

Scuola Secondaria I grado - 2 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità I grado Gruppo 2 

Scuola Secondaria II grado - 1 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità II grado Gruppo 1 

Scuola Secondaria II grado - 2 Gruppo Inclusione per alunni con disabilità II grado Gruppo 2 

 

Indicazioni per perfezionare l’iscrizione 

Ogni docente per accedere al gruppo scelto, deve iscriversi sul sito DeA Scuola 

 

Docenti con un profilo su DEASCUOLA.IT 

1) Cliccare sul link scelto nello schema in alto 

2) Cliccare su "Iscriviti subito" a destra 

3) Inserire, nella parte destra della schermata, la propria mail e password  

4) Cliccare ancora su “Iscriviti subito” 

5) Completare l’iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 

6) Confermare i dati personali e cliccare su ISCRIVITI 

7) Cliccare su ACCEDI al CORSO. 

8) Se è stata effettuata correttamente l'iscrizione sarà inviata una mail di Benvenuto al corso 

 

Docenti senza un profilo su DEASCUOLA.IT 

1) Andare su formazione.deascuola.it e clicca su Area personale 

2) Registrarsi scegliendo il proprio profilo (per i docenti della scuola dell'infanzia scegliere Altri ruoli) 

3) Una volta registrato, cliccare sul link scelto nello schema in alto 

4) Cliccare su "Iscriviti subito" a destra 

5) Inserire, nella parte destra della schermata, la propria mail e password  

6) Cliccare ancora su “Iscriviti subito” 

7) Completare l’iscrizione cliccando su CONFERMA E PROSEGUI 

8) Confermare i dati personali e cliccare su ISCRIVITI 

9) Cliccare su ACCEDI al CORSO. 

https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-infanzia-gruppo-1-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-infanzia-gruppo-2-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-primaria-gruppo-1-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-primaria-gruppo-2-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-i-grado-gruppo-1-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-i-grado-gruppo-2-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ii-grado-gruppo-1-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
https://formazione.deascuola.it/offerta-formativa/evento/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/inclusione-per-alunni-con-disabilita-ii-grado-gruppo-2-ic-aldo-moro-casalnuovo-di-napoli-na/
http://deascuola.it/
http://deascuola.it/
http://formazione.deascuola.it/




10) Se è stata effettuata correttamente l'iscrizione sarà inviata una mail di Benvenuto al corso 

 

Ogni docente, una volta entrato in piattaforma, potrà visionare le videolezioni, disponibili nella propria area 

personale.  In piattaforma sono riportate tutte le indicazioni per completare il corso entro il 31 marzo 2022 e 

ottenere l'attestato di partecipazione. 

I docenti di ruolo possono iscriverti anche su piattaforma S.O.F.I.A cercando l’ID 65725. 

L’iscrizione al corso deve essere effettuata entro venerdì 3 dicembre 2021 

Per ricevere chiarimenti riguardo l'iscrizione, è possibile scrivere a corsi@deaformazione.it 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Maria Rosaria Visone  
(firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.)   
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