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Circ. n. 271 del 08.06.2021 
                                                                                                                                 

A TUTTI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
                                                                                                  Alla DSGA Dott.ssa J. Incardona 

                                                                                                      SITO WEB  
 
 
OGGETTO: INTEGRAZIONE CIRCOLARE N. 265 – FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL    
                     NUOVO MODELLO NAZIONALE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO  
 
 

A integrazione della circolare n. 265, comunico che i Docenti della Scuola Primaria saranno impegnati in un 

percorso teorico-pratico di sviluppo professionale sul nuovo modello nazionale Pei (D.M. n. 182 del 

2020) a cura della Dott.ssa Alessandra Gualtieri. 

In particolare, saranno trattati i seguenti argomenti: 

 
1.     quadro informativo del/della bambino/bambina; 
2.     elementi generali desunti dal profilo di funzionamento; 
3.     osservazione sul/sulla bambino/bambina per progettare gli interventi di sostegno (quattro 

dimensioni del nuovo Pei); 
4.     interventi per il/la bambino/bambina: obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e    

modalità; 
5.     osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori; 
6.     interventi sul contesto per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo; 
7.     interventi sul percorso curricolare; 
8.     organizzazione generale del progetto di inclusione e utilizzo delle risorse; 
9.     verifica finale del pei; 
10.   il Pei provvisorio; 
11.  esercitazione pratica sul nuovo modello per la primaria. 

Considerato il carattere laboratoriale dell’impegno, gli incontri si terranno in presenza presso l’auditorium 
della Scuola Primaria S. Aleramo. 

Tutti i Docenti, di entrambe le sedi, parteciperanno alle attività secondo la seguente suddivisione:  

Turno 1 – Docenti dalla lettera A alla lettera G – mercoledì 16 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00; lunedì 
21 e venerdì 25 giugno dalle ore 8:30 alle ore 10:30. 

Turno 2 – Docenti dalla lettera I alla lettera V - giovedì 17 giugno dalle ore 16:00 alle ore 18:00; martedì 22 
e lunedì 28 giugno (dalle ore 8:30 alle ore 10:30). 

I Docenti della Scuola Secondaria di I° e della Scuola dell’Infanzia saranno formati sul nuovo modello Pei 
in data e luogo da definire.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                         Prof.ssa Tamara Blasi  
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