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Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 6 
A tutti i docenti interessati dell’ Ambito 6 

Al sito web 
 

Titolo del corso STRUMENTI E STRATEGIE PER L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE 
DEI NUOVI ALUNNI ARRIVATI IN ITALIA (NAI) 
(MONDADORI EDUCATION) 

formatore  Dott.ssa Nadia GATTO  
(Fondatrice de Il Mondo Digitale) 

Breve descrizione del corso Il corso intende sostenere i docenti di ogni ordine e grado nell’elaborazione di piani 
e strategie per l’integrazione e inclusione di alunni nuovi arrivati in Italia, fornendo 
una panoramica completa delle loro esigenze specifiche, strategie per l’educazione 
interculturale e indicazioni concrete per l’elaborazione di percorsi differenziati e la 
pianificazione di misure compensative e inclusive, con particolare riferimento allo 
svantaggio linguistico 

Codice SOFIA CODICE CORSO:     73419   CODICE EDIZIONE: 107648 
Iscrizione per i docenti non di 
ruolo 

https://forms.gle/KdUkeM2dwU2XQmdv5 

Iscrizione alla piattaforma 
FORMAZIONESUMISURA 
della Mondadori 
OBBLIGATORIA 
 
Scadenza iscrizione piattaforma 
ore 23:59 del 12/06/2022 

per questo corso è OBBLIGATORIA, per tutti i docenti di ruolo e non di ruolo, 
l’iscrizione alla piattaforma FORMAZIONE SU MISURA della Mondadori 
utilizzando  
 
CODICE CORSO: 1831 
PASSWORD: 1831 
 
 Accedere alla piattaforma  e learning di Formazione su Misura al seguente link 
  https://formazionesumisura.hubscuola.it/  e seguire le istruzioni descritte al 
seguente link https://www.formazionesumisura.it/content/uploads/2021/09/manuale-
elearning-FSM-corsisti-2settembre2021.pdf 
 
 In caso di assistenza per le iscrizioni e l’utilizzo della piattaforma e-learning di 
Formazione su Misura, potete scrivere a info@formazionesumisura.it oppure al link 
https://assistenza.hubscuola.it/hc/it/requests/new 

calendario 17/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
20/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
22/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
28/06/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
05/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
07/07/2022 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Scuola responsabile del corso Istituto Comprensivo Matteo Ricci 
DS Prof. Francesco Rossi 

Il link per connettersi saranno presenti sulla piattaforma  https://formazionesumisura.hubscuola.it/  
dalla quale sarà possibile scaricare l’attestato. 
 
 

Roma, 20 Maggio 2022                                                                                                              Il Dirigente scolastico 
Prof. Francesco Rossi 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


