
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI E 

 

 
Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) Tel. 

0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481 

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - 
fiic868003@pec.istruzione.it  

  www.icvinci.edu.it 

      

 

Circ. n. 295 del 24.08.2021 
                                                                                                                                 

AI DOCENTI della SCUOLA dell’INFANZIA e SECONDARIA I° 
                                                                                                  Alla DSGA Dott.ssa J. Incardona 

                                                                                                      SITO WEB  
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE DEL PERSONALE SUL NUOVO MODELLO NAZIONALE DEL PIANO  
                     EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO. 
 
Facendo seguito alla delibera n. 65 del 29.06.2021 del Collegio dei Docenti, comunico che anche i Docenti della 

Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di I°, come già quelli della Primaria, avranno a disposizione 

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 dell’alunno/alunna; 
2.     elementi generali desunti dal profilo di funzionamento; 
3.     osservazione sull’alunno/alunna per progettare gli interventi di sostegno (quattro dimensioni 

del nuovo Pei); 
4.     interventi per l’alunno/alunna: 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. 

Considerato il carattere laboratoriale dell’impegno, tutti gli incontri si terranno in presenza presso 
l’auditorium della Scuola Secondaria di I° - sede di Sovigliana, secondo la seguente suddivisione:  

▪ SCUOLA DELL’INFANZIA (gruppo unico) martedì 7 settembre dalle ore 15:30 alle ore 17:30 e 
martedì 21 settembre dalle 15:30 alle 18:30.  

▪ SCUOLA SECONDARIA I°: 
- Docenti dalla lettera A alla lettera G nei giorni 8 e 22 settembre dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 
- Docenti dalla lettera H alla lettera Z nei giorni 9 e 23 settembre dalle ore 15:30 alle ore 17:30. 

 

Ai Docenti sarà chiesto di apporre la firma di presenza ai fini del rilascio dell’attestato di 
partecipazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                         Prof.ssa Tamara Blasi  
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