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Circolare n. 35 
Prato il 22/09/2021 

 

           AI DOCENTI 
                                                                                                              AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Corso di formazione “Il modello di Piano Educativo Individualizzato 

(PEI)” 

 
 
Come precisato in sede di collegio, la scuola organizzerà quest’anno in collaborazione con il Centro 

Studi Erickson un corso di formazione sul Nuovo Modello Nazionale di PEI. 

La proposta formativa si prefigge di presentare ai partecipanti le novità introdotte dal Decreto 

interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e il nuovo modello di PEI in prospettiva bio-psico-

sociale, accompagnando quindi i docenti nell’acquisizione delle conoscenze teorico-metodologiche 

e degli elementi fondamentali (obiettivi, attività e verifiche) per l’elaborazione e la stesura di un Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) vicino a quelli che sono i reali bisogni educativo-didattici dello 

studente con disabilità e orientato al progetto di vita. 

Il corso è rivolto a tutti i docenti di scuola primaria, secondaria di I e di II grado e prevede 12 

ore di formazione da svolgersi in più incontri distinti nel periodo di ottobre 2021, così strutturati:  

• 6 ore rivolte ai docenti di tutti e tre gli ordini in modalità plenaria nelle date 4, 5 e 11 

ottobre dalle ore 17 alle 19;  

• 2 ore rivolte ai soli docenti di scuola primaria in data 12 ottobre dalle ore 17 alle 19 

• 2 ore rivolte ai soli docenti di scuola secondaria di I grado in data 18 ottobre dalle ore 

17 alle 19 

• 2 ore rivolte ai soli docenti di scuola secondaria di II grado in data 25 ottobre dalle ore 

17 alle 19 

 

La formazione si svolgerà in modalità sincrona “a distanza” attraverso piattaforma digitale ed entro 

la fine del mese di settembre riceverete i link per i collegamenti sulla posta istituzionale, da parte dei 

formatori.                      
 

 

 

 
         Dirigente Scolastico -Rettore 

                                                                         Prof.ssa Giovanna Nunziata 
                                                                                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/93) 
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