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Calitri, 6 aprile 2021 
 
 

CIRCOLARE 215 
 

                                                                          Ai docenti interessati   

dell’IIS “A. M. Maffucci”   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ai  collaboratori del DS 

Al  DSGA   

Al personale ATA 

  All’Albo dell’Istituto  

Sito web: www.istitutosuperioremaffucci.edu.it 

 

OGGETTO: Attività di disseminazione Corso di formazione di secondo livello- 

Coordinatori dell’Inclusione - Provincia di Avellino 

 

La nota del  DGPER prot. 2215 del 26/11/2019,  trasmessa dall’I.P.S.E.O.A. 

“Manlio  Rossi-Doria”, scuola Polo per l’inclusione, assunta a protocollo in data 
06.02.2021, protocollo n° 637, ha fornito indicazioni sulla progettazione di attività di 

formazione rivolte ai docenti di sostegno e ai tutor. 

La nota si pone in continuità con le note DGPER prott. 37900 del 2015 e 32839 

del 2016, che aveva aperto la strada a “percorsi formativi di secondo livello” rivolti 
a docenti esperti per promuovere funzioni di coordinamento dell’inclusione da 

svolgere all’interno delle scuole di appartenenza.  

Profilo Nominativo docente 
Ai tirocinanti per il 
conseguimento della 
specializzazione per le 
attività di sostegno:  

Ferrara Amgela 

Petrillo Carmela 

Flammia Gerardina 
Scarano Francesca 

 
 
Docenti di sostegno:  
 

Cipriano Marcella  
Marchesiello Angela 

Santoro Gabriele 

Ferarra Angela 
Ramundo Mirella 

Guerriero Antonella 
Colella  Carmen 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/
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L’obiettivo è di rendere disponibile una figura per ogni istituzione scolastica e 

disseminare all’interno della struttura scolastica le nozioni acquisite. 

 

Pertanto, il prof Antonio Vella, avendo partecipato, in qualità di docente 
esperto, alla formazione per i percorsi formativi di secondo livello, svolgerà 

le seguenti attività formative per disseminare le nozioni acquisite nel corso 

organizzato dall’I.P.S.E.O.A. “Malio Rossi-Doria”:  

 

                                                                                                                             

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca 

scuola - docenti. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta 

lettura della circolare stessa. 

 

ALLEGATO: 

• Comunicazione Calendario formazione_ SOSTEGNO_AMBITO 

01_CAMPANIA-signed 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

07 aprile  Attività di formazione per docenti tirocinanti  Ore    14,30 -18,30 

08 aprile  Attività di formazione con insegnanti di sostegno  e 
docenti tirocinanti 

Ore    14,30 -18,30 

12 aprile  Attività di formazione per docenti tirocinanti Ore    14,30 -18,30 

13 aprile Attività di formazione per docenti tirocinanti Ore    14,30 -17,30 

Ore totali   15 


