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      Circ. n. 126                                                                San Stino di Livenza, 5 novembre 2021 

 

Ai docenti  

I.C. ”R. Levi Montalcini” 

San Stino di Livenza 

 

OGGETTO: Seminario di approfondimento sulla “Stesura del PEI e progettazione didattica tra 

barriere e facilitatori, capacità e performance” 

Con riferimento Corso di formazione regionale dal titolo “TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI”, 

organizzato dall’USR per il Veneto nei mesi di settembre e ottobre 2021 si informa che è stato organizzato un 

seminario di approfondimento relativo alla tematica specifica della progettazione didattica in ottica ICF, con 

particolare riferimento alla distinzione tra capacità e performance e agli interventi per il superamento di 

barriere e all’introduzione di facilitatori. 

Gli incontri – suddivisi per ordini/gradi scolastici - sono rivolti ai Coordinatori e ai Referenti per l’inclusione 

di Istituto, ai Docenti curricolari e ai Docenti per le attività di sostegno e si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

INFANZIA 9 NOVEMBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

PRIMARIA 11 NOVEMBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SECONDARIA I GRADO 18 NOVEMBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

I docenti interessati possono iscriversi ad uno degli incontri sopra indicati collegandosi al link 

https://forms.gle/YDGY56qFbwKMVAnV8 entro il 08 novembre 2021, quindi riceveranno all’indirizzo 

indicato, oltre alla copia della propria registrazione, una successiva mail di conferma con le istruzioni per 

collegarsi e partecipare al workshop prescelto. 

Si informa che l’iniziativa sarà realizzata tramite piattaforma in modalità streaming e saranno ammessi un 

numero massimo di 500 partecipanti per ogni ciascun incontro, secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni. 

Durante lo svolgimento degli incontri saranno raccolte le firme di presenza ai fini della ricezione dell’attestato 

di partecipazione, che sarà inviato alla segreteria della scuola di servizio indicata nell’iscrizione. 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede la più ampia partecipazione da parte degli 

interessati. 

Un cordiale saluto. 

 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Antonella Cabriolu 
 Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme connesse 
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