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Ai Sigg. 

Dirigenti scolastici 

Istituzioni scolastiche Ambito 2 CS_00 4 Cal 

 

Docenti iscritti all’UF INCLUSIONE 

 

Oggetto:  U.F. “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità (DM 188/2021)  

TEST DI VALUTAZIONE FINALE e informativa trattamento dati personali (all. 1) 

Proroga fruizione piattaforma e-learning 

 

Si chiede ai Sigg. Dirigenti scolastici in indirizzo di voler inoltrare con urgenza la presente comunicazione a tutti i 

docenti in servizio presso le rispettive scuole ed iscritti all’UF in oggetto in quanto per l’alto numero dei corsiti 

questa Scuola Polo sta incontrando difficoltà ad effettuare l’invio a ciascun docente iscritto per come è 

consuetudine.  

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Gentili corsisti, 

l’U.F. “Inclusione scolastica degli alunni con disabilità (DM 188/2021) prevede per il completamento del 

percorso formativo e, quindi, per il rilascio dell’attestato, lo svolgimento del test di valutazione finale per la cui 

compilazione è prevista 1h di attività riconosciuta nel monte ore complessivo che sarà certificato a fine percorso. 

Il test di valutazione finale è pertanto obbligatorio e finalizzato a verificare l’efficacia delle attività formative (nota 

MI prot. 2405 del 21/10/21) ed è gestito nelle modalità previste nell’informativa sul trattamento dei dati 

personali allegato alla presente (all.1) e di cui si invitano le SS.LL. a prendere visione. 

Detto test non è da confondersi con i questionari di gradimento che ciascuno di voi ha già compilato o compilerà al 

termine del percorso in piattaforma e-learning e su invito della Scuola Polo. 

In considerazione della recente proroga ministeriale circa la scadenza delle attività di rendicontazione per la 

formazione in oggetto, la compilazione del test finale di valutazione potrà essere effettuata entro e non oltre la data 

del 30 aprile. 

 

Per quanto sopra le SS.LL. possono procedere alla compilazione del test di valutazione finale cliccando sul 
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seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1QYfJ9Ebqsfh9bpTdehtuxijFPTpVfG3D_CSJHJcb0Vc/edit 

 

Entro lo stesso termine del 30 aprile ogni corsista potrà continuare a fruire dei materiali disponibili sulla 

piattaforma e-learning di DeAFormazione ed eventualmente completare la formazione qualora non fosse stato 

possibile farlo nei termini precedentemente stabiliti. 

Al termine di tutte le attività la scuola Polo invierà il resoconto della partecipazione dei corsisti alle scuole 

dell’Ambito che provvederanno a stilare e rilasciare gli attestati. 

Per ogni ulteriore informazione si invitano le SS.LL. a contattare questa Scuola Polo esclusivamente all’indirizzo 

email csrh07000q@istruzione.it  

 

Si ringraziano tutti i corsisti per la preziosa collaborazione che offriranno in questa fase conclusiva del percorso 

formativo.           

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Elena CUPELLO 
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