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Prot.4023/7.5        Sansepolcro, 13/05/2022 

         A tutte le Scuole Ambito A03 

     A tutti i Docenti iscritti al Corso di Formazione per L’Inclusione 

Oggetto: Test di autovalutazione del corso per la formazione in servizio del personale docente ai fini 

dell’inclusione degli alunni con disabilità  

Su Indicazione dell’USR Toscana si invia al personale coinvolto il link per la compilazione del test di 
autovalutazione che conclude l’azione formativa come definito da nota DGPER prot. n. 27622 del 
06.09.2021. 
 Il personale interessato svolgerà l’attività di autovalutazione in maniera autonoma rispettando le date di 
accesso al test di seguito indicate.  
LINK per accedere al test finale: https://form.jotform.com/221292180968360  

Il test sarà fruibile dal 12 maggio al 18 maggio p.v. Si precisa che:  

- nel seguente test di autovalutazione sono presentati 20 quesiti a risposta singola; - in tutti i quesiti è 
presente una sola risposta esatta;  

- ciascuna risposta esatta è valutata 5 punti, alle risposte errate vengono assegnati zero punti, il punteggio 
massimo è quindi di 100 punti;  

- per poter inviare il questionario è necessario rispondere a tutti i quesiti;  

- al termine della compilazione del questionario si riceverà, nella casella di posta elettronica inserita, 
l'indicazione del punteggio totale ottenuto; 

- non è consentito inviare più di un modulo. 

 In caso di più invii verrà considerato il punteggio ottenuto con il primo modulo ricevuto.  
Non verrà inviato l'elenco dei quesiti con l'indicazione delle risposte esatte e sbagliate.  
Le risposte esatte verranno pubblicate sul sito Internet dell'USR per la Toscana: 
https://www.miur.gov.it/web/miur-usrtoscana  

Di seguito si riportano, per fini riepilogativi, le attività programmate per la formazione in oggetto. 

Riepilogo attività formativa ai fini dell’inclusione degli alunni con disabilità 

N. ore di formazione Tema Erogante 

16 ore Formazione diretta Scuole polo per la formazione 

4 ore Autoapprendimento Svolte presso la Sede di servizio 

4 ore Formazione diretta Centri Territoriali di Supporto 

1 ora Test di autovalutazione USR Toscana 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Claudio TomolI 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
         ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2. D.Lgs n. 39/93 
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