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Alle docenti FFSS Inclusione 

Al personale docente 

Scuole di ogni ordine e grado 

Al DSGA 

Sedi 

Sito 

 

 

CIRCOLARE N.109 

 

OGGETTO: Corso di formazione “Inclusione e nuovo PEI – Decreto Interministeriale 

182/2020: i nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato”.  

 

Come da comunicazione MIUR, si si rende noto che dal 4 maggio p.v. sarà dato avvio ad un 

ciclo di webinar con sei incontri di formazione sui nuovi modelli nazionali di PEI; i primi quattro 

eventi formativi saranno dedicati ciascuno ad un grado di istruzione; gli ultimi due tratteranno 

argomenti di carattere generale ( PEI provvisorio e rapporti scuola-famiglia). 

I seminari potranno essere seguiti in diretta streaming collegandosi alla piattaforma 

https://aka.ms/PEI4maggio2021 oppure sul canale You Tube del Ministero dell’Istruzione nel 

quale saranno comunque sempre disponibili. 

Calendario: 

4 maggio 2021 La scuola dell’infanzia: il nuovo modello di PEI – esempi e 

proposte, domande osservazioni, quesiti ricorrenti. 

7 maggio 2021 La scuola primaria: il nuovo modello di PEI – esempi e proposte, 

domande, osservazioni, quesiti ricorrenti, la valutazione dell’alunno con 

disabilità nella scuola primaria alla luce delle innovazioni normative. 

11 maggio 2021 La scuola secondaria di I grado: il nuovo modello di PEI – esempi e 

proposte, domande osservazioni, quesiti ricorrenti. 

13 maggio 2021 La scuola secondaria di II grado: il nuovo modello di PEI – esempi 

e proposte, domande osservazioni, quesiti ricorrenti. 

https://aka.ms/PEI4maggio2021
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18 maggio 2021 PEI provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno - esempi e 

proposte, domande osservazioni, quesiti ricorrenti. 

20 maggio 2021 Il nuovo modello di PEI: la scuola si racconta alle famiglie – 

concetti chiave ed innovazioni del nuovo modello di PEI; i gruppi per 

l’inclusione; il rapporto scuola/famiglia. 

 

                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   


