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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 
Liceo Cassini 

Liceo Aprosio. 
 

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; Link per accedere al test finale disposto 

dal Comitato tecnico scientifico della Regione Liguria. 

Come noto il percorso finalizzato alla inclusione degli alunni in condizione di disabilità ai sensi del 

DM 188 del 21.6.2021, prevede un’ora dedicata allo svolgimento di un test finale. 

 La nota M.I. n. 2405 del 21/10/2021    precisa  che   “…esso sarà svolto in forma anonima, 

finalizzato a verificare l’efficacia delle attività formative svolte nell’ambito del monitoraggio 

qualitativo dei percorsi.” 

A tal fine il “Comitato tecnico-scientifico regionale per l’attuazione degli interventi di formazione 

del personale docente non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno”, istituito con 

D.D.G. USR Liguria prot. n. 3189 del 15/10/2021, ha disposto il questionario finale rivolto ai 

docenti di tutti gli Istituti della regione Liguria, inclusi quelli che non hanno optato per la adesione 

alla proposta formativa della rete di appartenenza ( nel caso della rete 7, Liceo Cassini e Liceo 

Aprosio i cui docenti dovranno pertanto svolgere il test finale disposto dal C.T.S.). 

Il questionario del C.T.S., rinvenibile al seguente link  https://forms.office.com/r/HbcLx89AhJ, sarà 

disponibile fino alle ore 23 del 15.04.22. 

Dopo tale data il forms non sarà più accessibile per la compilazione. 

Si prega di dare alla presente la massima diffusione. 

 

Il dirigente scolastico 
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Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI  
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