
1 

 

 
 

 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA BOCCEA 590” 

Distretto XXVI - Municipio XIII - Via Boccea, 590 - 00166 Roma  

Codice Fiscale 97200630586 - Codice Scuola RMIC84400N 

Tel. 06/61568029 - Peo : rmic84400n@istruzione.it  Pec : rmic84400n@pec.istruzione.it 

www.icviaboccea590.edu.it 

 

 

 

COMUNICAZIONE DEL 7.4.2022 

 

 

Ai Docenti 

Al sito 

 

 

OGGETTO: Proroga termini – Corso di Formazione sull’inclusione 

 

 

Si allega comunicazione del Liceo “Vittorio Gassman” relativa all’oggetto. 

Le iscrizioni sono prorogate fino al 30/4/2022. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Prof.ssa Ermenegilda Esposito 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 
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MIUR–USR Lazio 

Liceo Statale “Vittorio Gassman” 
Sede centrale: Via Pietro Maffi,57 – 00168 Roma    06121128105 

Succursale: Via Prelà 1  00167  Roma  06/121127220 

Succursale: Via di Torrevecchia 683 00168  Roma  06/121124760 

Cod. Mecc. RMPM160003 - C.F. 97197380583 

 RMPM160003@istruzione.it –  RMPM160003@pec.istruzione.it 
www.liceovittoriogassman.gov.it 

 

Prot. e data (vedi segnatura elettronica)   Ai Dirigenti Scolastici 

       Scuole Ambito 8  

 

 

 

 

 

Oggetto: Proroga termini -  Corso Formazione sull’Inclusione. 

 

 

 Si comunica che sono stati prorogati i termini per il Corso di Formazione “inclusione scolastica 
alunni con disabilità” attivato dall’Istituto Gassman, Scuola Polo Ambito 8 ai sensi del comma 961, art. 1 
della Legge 178 del 30 dicembre 2020 (DM 188 del 21 giugno 2021). 

 Per partecipare al corso occorre accedere al seguente sito della PEARSON: 

https://it.pearson.com. 

 Sarà possibile iscriversi da oggi fino al 30/04/2022,   ed il corso dovrà concludersi entro il 15 maggio  
2022. 

 Distinti saluti 

 

           Il Dirigente Scolastico  
                                            Prof. Vincenzo LENZONI 

        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai               
                                  sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93“ 
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In caso di necessità visita il sito pearson.it/supporto per inviare una richiesta di assistenza 

 
Piattaforma eLearning 

L'inclusione degli alunni con disabilità 

Offerta Scuola 

 

CODICE DOCENTE: RELPFT-FONDA-IMIDO-EMOTE-SHAWM-WISES 

Il codice può essere utilizzato da docenti dell'istituto entro il 30 giugno 2022 
L’accesso al corso di formazione online avrà durata di 12 mesi a partire dalla data di attivazione. 

 
 

ISTRUZIONI  

Se non hai un account Pearson Italia, prima di procedere all’attivazione del codice accedi al 
sito pearson.it, clicca su “Registrati” e compila il form in tutte le sue parti. 
 
Il prodotto verrà attivato automaticamente sull’account con cui hai effettuato la 
registrazione o il login.  
 
 

Come attivare il codice ed entrare nella piattaforma: 
  

1)   Collegati al sito pearson.it; clicca su “My Pearson Place” e inserisci le tue credenziali 
(indirizzo e-mail di registrazione e password). 

2)   Per attivare il codice clicca su “Attiva codice” e nell’apposito campo digita il codice di 
accesso stampato su questo foglio. 

3)   Per accedere segui questi passi:  

a. clicca su "Formazione" dal menu in alto a destra  

b. clicca su "Minicorsi digitali e piattaforme eLearning"  

c. accedi al corso appena attivato cliccando su "accedi". 
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