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Comunicazione n. 105 
Fondi, 25 febbraio 2020 

 
Ai docenti delle classi coinvolte nel progetto “Pensami adulto” 

Alla Funzione strumentale Area 3 “Docenti e formazione” prof.ssa Di Sarra 
A tutti i docenti 

 Sito Web (comunicazioni DS) 
 Registro Elettronico 

 
 
Oggetto: corso on-line sull’autismo collegato al progetto “Pensami adulto” 
 
Dal 19 Febbraio 2020 è attivo il corso FAD “Disturbo dello spettro autistico e transizione all’età adulta (4): 

come costruire nella scuola secondaria di secondo grado il progetto di vita per l’inserimento 

lavorativo” promosso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) sul tema dell'inclusione lavorativa di ragazzi con 

disturbo dello spettro autistico (Autism Spectrum Disorder, ASD) nell'ambito del progetto "Il disturbo dello 

spettro autistico: attività previste dal decreto ministeriale del 30.12.2016", finanziato dal Ministero della 

Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e della Programmazione Sanitaria, avvalendosi 

della collaborazione di Sapienza, Università di Roma. 

Il programma dettagliato del corso è disponibile sulla piattaforma SOFIA (ID 41096). 

Il corso è gratuito e possono accedere tutti i docenti di scuola secondaria di II grado. 

Ai fini del Progetto Pensami adulto, il corso è vivamente consigliato  oltre ai docenti che fanno parte dei 

team educativi, anche a tutti gli insegnanti delle classi coinvolte. 

Le iscrizioni sono aperte dal 19 febbraio al 17 luglio 2020, i docenti interessati possono iscriversi al corso 

sulla piattaforma SOFIA-MIUR (http://www.istruzione.it/pdgf/) e successivamente perfezionare il proprio 

account e l’iscrizione al corso sulla piattaforma EDUISS (https://.it/login/index.php).  

Il corso, della durata di 20 ore, dovrà concludersi entro il 24 luglio 2020. 

Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato. 

Per l'attestato, scaricabile direttamente in piattaforma SOFIA/MIUR, è necessario completare tutte le 

attività previste e superare il test a scelta multipla di valutazione finale.  

http://www.istruzione.it/pdgf/
https://.it/login/index.php
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I contenuti del corso sono coerenti con il Piano di Formazione dei docenti elaborato dal collegio dei 
docenti ed inserito nel PTOF 2019-2022. Pertanto i docenti che decideranno di partecipare a questo 
corso avranno assolto agli obblighi formativi previsti dalle norme vigenti. 
 
                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
          prof.ssa Gina Antonetti 

(firma autografa sostituita a mezzo  stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 

 
 

 

 
 


