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LICEO CLASSICO P. GALLUPPI 

88100 CATANZARO 

 
 
Prot.  1149 del 12/04/2022 

Ai Dirigenti scolastici 

delle scuole Ambito 1  

  

  

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

con disabilità ai sensi del comma 961, art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – DM 

n.188 del 21.6.2021 -  Lezione conclusiva .   

  

  

Si  comunica che la lezione conclusiva del corso sul tema: Criteri per una progettazione 

educativa inclusiva di qualità, sarà tenuta dalla prof.ssa Antonella Valenti il 20 aprile 2022,  

dalle ore 14,30 alle ore 19, 30 al link :   

  

https://attendee.gotowebinar.com/register/9186327713448034830 

  

Si ricorda  alle scuole afferenti l’Ambito 1 che, entro e non oltre il 26 aprile 2022, è 

necessario compilare e inviare al seguente indirizzo mail: 

ufficiocontabilita@liceogalluppi.net il modello allegato, debitamente sottoscritto dal 

dirigente scolastico,  in cui si forniscono tutti i dati richiesti, necessari per  la liquidazione 

dei compensi dei tutor di laboratorio.  

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa  Elena de Filippis 

  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

https://attendee.gotowebinar.com/register/9186327713448034830
mailto:ufficiocontabilita@liceogalluppi.net
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