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Circ. n. 37 a.s. 2021/22  

Ai docenti interessati al corso di formazione 
per non specializzati sul sostegno a.s. 2021/22 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: conferma acquisizione iscrizioni al corso di formazione per i docenti non specializzati sul sostegno 

a.s. 2021/ 2022. 
 
 Si allega la comunicazione pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “Margherita Hack”, di pari oggetto.  
 

Roma, 29/10/2021  
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO   COMPRENSIVO   “MARGHERITA   HACK” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado 

Sede Dirigenza e Ufficio Segreteria Via C. Manassei, 60 00151 Roma  06/65741767 

C.F. 97710400587    --    C. M. RMIC8FU00V --  rmic8fu00v@istruzione.it 

sito: www.icsmargheritahack.edu.it 
 

Roma, 27 ottobre 2021 

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di 

ogni ordine e grado dell’Ambito 7 di Roma 

e ai Referenti della formazione 

Scuole Ambito 7 
 

Oggetto: conferma acquisizione iscrizioni al corso di formazione per i docenti non specializzati sul 

sostegno a.s. 2021 – 2022. 

 
In riferimento alle numerose segnalazioni pervenute alla nostra scuola, in merito alla errata individuazione 

dei docenti potenzialmente iscritti al corso ed in considerazione delle molteplici imprecisioni nella 

trasmissione delle email necessarie per lo svolgimento del corso, si ritiene opportuno comunicare ai docenti 

interessati all’iniziativa formativa di confermare la propria iscrizione al corso indicato in oggetto, tramite le 

modalità sotto indicate entro il 3 novembre 2021. 

 
Docenti a tempo indeterminato 

https://forms.gle/5LiopKM8AdhqVPPG7 

 

Docenti a tempo indeterminato 

Codice del corso inserito nella piattaforma S.O.F.I.A. 

Iniziativa Formativa 

65702 - CORSO INCLUSIONE DOCENTI NON SPECIALIZZATI 

ID Edizione: 96375 

 
Per ulteriori informazioni si può inviare un’email al coordinamento scientifico 

corsoinclusione@icsmargheritahack.edu.it. 

 
Si richiede cortesemente la massima collaborazione e la disponibilità di tutti nel coadiuvare la scuola capofila per la 

buona riuscita del percorso formativo. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il dirigente scolastico 
Massimo La Rocca 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MARGHERITA HACK 

C.F. 97710400587 C.M. RMIC8FU00V 

AOO_RM_0001 - Area Organizzativa Omogenea 

Prot. 0011882/U del 27/10/2021 16:21 

Firmato da: 
MASSIMO LA ROCCA 
I.C. MARGHERITA HACK 
27/10/2021 16:18:53 
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