
 
 

 

 Ai Dirigenti Scolastici e ai Docenti  

delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado 

della Città Metropolitana di Venezia 

 

 

Oggetto: Misure formative di accompagnamento all’adozione del modello nazionale di PEI (DI 182/2020) 

Novembre/Dicembre 2022 - Corso di formazione per i docenti delle scuole pubbliche di ogni 

ordine e grado della Città Metropolitana di Venezia. 

 

Nell’ambito delle azioni attribuite a questo Istituto in qualità di Scuola Polo per l’Inclusione per la Città 

Metropolitana di Venezia, si informano le SSLL che è stato organizzato un corso di formazione sulla 

tematica in oggetto, destinato ai docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado del nostro Territorio.  

L’iniziativa sarà realizzata in modalità sincrona a distanza (anche in modalità streaming) e prevede una 

articolazione interna con momenti comuni trasversali e momenti diversificati per ordine/grado scolastico, 

per un totale di 13 ore di formazione. L’attestato di partecipazione sarà rilasciato a fronte di almeno 8 ore 

di presenza, che sarà rilevata durante ciascun incontro.  

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI (in caso di necessità le eventuali variazioni saranno comunicate 

direttamente ai docenti iscritti): 

La predisposizione del nuovo Piano Educativo Individualizzato (PEI): molto più di un documento.  

Dal modello alle linee guida: esempi di compilazione. 

4   novembre 2022: Modulo introduttivo scuola secondaria di I e II grado - dalle ore 16.30  alle ore 18.30; 

7   novembre 2022: Modulo introduttivo scuola dell’infanzia e primaria: dalle ore 16.30  alle ore 18.30; 

9   novembre 2022: Modulo laboratoriale scuola secondaria di I e II grado - dalle ore 16.30  alle ore 18.30; 

15 novembre 2022: Modulo laboratoriale scuola primaria: dalle ore 16.30  alle ore 18.30; 

16 novembre 2022: Modulo laboratoriale scuola dell’infanzia: dalle ore 16.30  alle ore 18.30. 

Il modello bio-psico-sociale dell’ICF: il ruolo delle relazioni tra le diverse componenti all’interno del PEI: 

18 novembre 2022: Modulo comune per tutti gli ordini e gradi scolastici - dalle ore 16.30  alle ore 19.00. 

I nuovi scenari normativi: elementi caratterizzanti di una evoluzione coerente: 

23 novembre 2022: Modulo comune per tutti gli ordini e gradi scolastici - dalle ore 16.30  alle ore 19.00. 

La differenziazione didattica per l’inclusione: metodi, strategie e attività possibili: 

29 novembre 2022: Modulo scuola primaria: dalle ore 16.30  alle ore 18.30; 

30 novembre 2022: Modulo scuola dell’infanzia: dalle ore 16.30  alle ore 18.30; 

5   dicembre   2022: Modulo scuola secondaria di I e II grado: dalle ore 16.30  alle ore 18.30. 

 

Sinergie inter/intra-istituzionali e  reti territoriali a supporto dell’inclusione: 

13 dicembre 2022: Modulo comune per tutti gli ordini e gradi scolastici - dalle ore 16.30  alle ore 18.30. 

 

Prot.n. 0014009 del 25/10/2022



 
 

 

Le adesioni saranno raccolte fino al 02 novembre 2022 alle ore 14.00 attraverso la compilazione del modulo 

accessibile al link seguente: 

https://forms.gle/KPxE1rCTswH1wJfW8 

Il giorno precedente ad ogni lezione ogni corsista riceverà il link di partecipazione nella casella di posta 

indicata al momento dell’iscrizione.  

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione nella diffusione dell’iniziativa. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

   Prof.ssa Anna Maria ZAGO 
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