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Ai dirigenti degli Istituti della rete 7 Liguria 
 

I.C. Ventimiglia Biancheri  
I.C. Ventimiglia Cavour  

I.C. Val Nervia  
I.C. Vallecrosia Andrea Doria  

I.C. Bordighera  
I.C. Sanremo Ponente 

I.C. Sanremo Centro Ponente  
I.C. Sanremo Centro Levante  

I.C. Sanremo Levante  
l’ I.I.S. “Fermi” con Sez. I.P.S.C.T. con I.T.C.P.A.C.L.E.   " E. Montale 

l’ I.I.S. “C. Colombo;. 
Per conoscenza all’U.S.R. Liguria , dottoressa Arazzi Graziella 

  

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

condizione di  disabilità ai sensi del DM 188 del 21.6.2021: modalità di validazione delle ore. 

La Erikson, relativamente allo svolgimento del test finale, ha inviato alla presente la seguente 

precisazione: 

“Come già precedentemente comunicato, a conclusione del percorso formativo Erickson, è previsto 
un test finale con domande chiuse a risposta multipla riferite sia alla parte sincrona, sia alla parte 
asincrona. Perché il test sia valido e il percorso venga considerato superato, è necessario 
rispondere correttamente al 75% delle domande. Il test sarà ripetibile 3 volte. Ciò permetterà di 
ottenere l’attestato di partecipazione. 
A tale proposito si precisa: 
1)  Il test proposto da Erickson non sostituisce quello definito dalla Nota M. I. M.I 2405 del 
21.10.21: è semplicemente di natura diversa e con finalità differenti. Si configura infatti come 
strumento per validare le ore della formazione (8 sincrone, 8 asincrone) e per appurare che siano 
state acquisite le competenze base previste dal percorso formativo.  
2) La raccolta delle presenze ai webinar sincroni verrà certamente effettuata, ma non sarà 
sufficientemente precisa; numerosi utenti, infatti, non accedono alla sessione con nome e cognome 
e ciò rende complesso effettuare un riscontro puntuale di ogni singolo accesso. 
3) Non sarebbe possibile registrare la presenza di coloro che fruiscono della registrazione dei 
webinar sincroni, essendo impossibilitati a frequentarlo in presenza, poiché la visione della 
registrazione non è tracciabile. 
4)   La formazione asincrona sulla piattaforma Moodle permette al corsista di accedere alle risorse 
in qualsiasi momento della giornata nel lasso di tempo stabilito per lo studio di tutti i materiali 
(circa 3 settimane). Poichè ognuno potrà avere accesso illimitato alla piattaforma, è impossibile 
calcolare tutte le presenze e gli accessi. 
Pertanto, si propone per chi voglia ricevere l’attestato di partecipazione alle 16 ore lo svolgimento 
del test finale, facilmente superabile dopo la visione dei webinar sincroni e dei materiali che 
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saranno suggeriti; per gli altri corsisti che accederanno correttamente alle lezioni sincrone, ovvero 
da un account facilmente identificabile, ma non faranno il test,  sarà computato solo il calcolo delle 
frequenze ai webinar in presenza (8 ore).” 
 

Considerato quanto sopra enunciato, ai fini della validazione del percorso formativo, si 

propongono in allegato due modelli di rendicontazione  

 Per coloro che faranno il test Erikson: Modello A  

 Per coloro che non faranno il test Erikson: Modello B  

Si resta in attesa di ricevere parere e proposte migliorative da parte della rete; in caso di parere 

positivo, la presente comunicazione va diffusa al personale coinvolto. 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il dirigente dell’Istituto capofila  
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI 
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