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ai docenti funzioni strumentali/referenti d’istituto per l’inclusione

 

 

Oggetto: Avvio delle misure di accompagnamento 

per Dirigenti Scolastici e Funzioni Strumentali/Referenti inclusione 

Inclusione e nuovo PEI

Si comunica che, in riferimento al Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e 

le correlate Linee Guida, che prevedono l’adozione del nuovo modello nazionale di piano 

educativo individualizzato e stabiliscono le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 

alunni con disabilità, prevedendo attività di accompagnamento, il Ministero

via  alle azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la 

cultura dell’inclusione nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

Con la presente si avviano le azioni formative previste dal D.Dip 75/2021 

attraverso un webinar nazionale

Strumentali/Referenti d’istituto per l’inclusione

gestite dagli Uffici Scolastici Regionali:

Destinatari:  Dirigenti Scolastici e Docenti Funzioni Strumentali/Referenti d’istituto 

per l’inclusione 

WEBINAR PER DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI FUNZIONI 

STRUMENTALI/REFERENTI D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE 

Titolo: Inclusione e nuovo PEI

A cura di: Gruppo di lavoro Dipartimentale (D.Dip 75/2021)

Di seguito il link per collegarsi all’evento su piattaforma web:

https://aka.ms/InclusioneENuovoPEI

Durante l’incontro sarà possibile rivolgere domand
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 Alle Istituzioni scolastiche 

ai Dirigenti scolastici

ai docenti funzioni strumentali/referenti d’istituto per l’inclusione

Avvio delle misure di accompagnamento - Webinar di formazione 

per Dirigenti Scolastici e Funzioni Strumentali/Referenti inclusione 

Inclusione e nuovo PEI 

Si comunica che, in riferimento al Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e 

che prevedono l’adozione del nuovo modello nazionale di piano 

educativo individualizzato e stabiliscono le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 

, prevedendo attività di accompagnamento, il Ministero 

via  alle azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la 

cultura dell’inclusione nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.

Con la presente si avviano le azioni formative previste dal D.Dip 75/2021 

webinar nazionale, rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti Funzioni 

Referenti d’istituto per l’inclusione, al quale seguiranno le attività formative 

te dagli Uffici Scolastici Regionali: 

Dirigenti Scolastici e Docenti Funzioni Strumentali/Referenti d’istituto 

WEBINAR PER DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI FUNZIONI 

STRUMENTALI/REFERENTI D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE  

 4 marzo 2021 ore 17 - 19 

Inclusione e nuovo PEI 

Gruppo di lavoro Dipartimentale (D.Dip 75/2021) 

Di seguito il link per collegarsi all’evento su piattaforma web: 

https://aka.ms/InclusioneENuovoPEI 

Durante l’incontro sarà possibile rivolgere domande ai relatori utilizzando la chat del sistema.
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lle Istituzioni scolastiche  

del Piemonte 

ai Dirigenti scolastici 

ai docenti funzioni strumentali/referenti d’istituto per l’inclusione 

Webinar di formazione 

per Dirigenti Scolastici e Funzioni Strumentali/Referenti inclusione - 

Si comunica che, in riferimento al Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e 

che prevedono l’adozione del nuovo modello nazionale di piano 

educativo individualizzato e stabiliscono le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 

 dell’ Istruzione da il 

via  alle azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e valorizzare la 

cultura dell’inclusione nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. 

Con la presente si avviano le azioni formative previste dal D.Dip 75/2021 

rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti Funzioni 

al quale seguiranno le attività formative 

Dirigenti Scolastici e Docenti Funzioni Strumentali/Referenti d’istituto 

WEBINAR PER DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI FUNZIONI 

e ai relatori utilizzando la chat del sistema. 
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Questi momenti avviano le azioni di formazione e permetteranno di orientare e accompagnare le 

Istituzioni Scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di elaborazione del PEI e di 

assegnazione delle misure di sostegno, oltre che ad un appro

delle singole scuole. 

si allega: nota Miur n.554_26_02_21

. 
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Questi momenti avviano le azioni di formazione e permetteranno di orientare e accompagnare le 

Istituzioni Scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di elaborazione del PEI e di 

assegnazione delle misure di sostegno, oltre che ad un approfondimento delle pratiche inclusive 

si allega: nota Miur n.554_26_02_21 

 
 

                                 IL DIRIGENTE 
                               GIUSEPPE BORDONARO 
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Questi momenti avviano le azioni di formazione e permetteranno di orientare e accompagnare le 

Istituzioni Scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di elaborazione del PEI e di 

fondimento delle pratiche inclusive 
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