



PROT. N.  6248/2021                                                                  Castiglione del Lago, 01/05/2021

                 
                      Ai Docenti
                      Scuola Primaria e Infanzia

                                                                                                           Al sito WEB
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

CIRCOLARE N. 224
Oggetto: Inclusione e nuovo PEI Decreto interministeriale 182/2020 - webinar 
per i docenti.

Si comunica il calendario dei webinar dedicati ai docenti in relazione alle iniziative ministeriali di 
accompagnamento alle novità introdotte dal Decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

1) La scuola dell’infanzia: il nuovo modello di PEI. 
Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti
4 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

2) La scuola primaria: il nuovo modello di PEI
Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti, la valutazione dell’alunno con disabi-
lità nella scuola primaria alla luce delle innovazioni normative 
7 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

3) La scuola secondaria di 1° grado: il nuovo modello di PEI
Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti
11 maggio 2021  dalle ore 17 alle ore 19

4) La scuola secondaria di 2° grado: il nuovo modello di PEI
Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti
13 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

5) PEI provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno
Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti
18 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

6) Il nuovo modello di PEI: la scuola si racconta alle famiglie
Concetti chiave e innovazioni del nuovo modello di PEI
I gruppi per l’inclusione a scuola, il rapporto scuola e famiglia
20 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

Tutti i seminari di approfondimento potranno essere seguiti in diretta streaming collegandosi alla 
piattaforma https://aka.ms/PEI4maggio2021 oppure sul canale YouTube del Ministero dell’Istruzio-
ne. 

                                                       LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                   Stefania De Fazio

                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
                                                                              sensi dell’art. 3 comma 2del D. Lgs. N. 39/1993

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “FRANCO RASETTI” 
06061 – Via Carducci n.25 – Castiglione del Lago 

Codice fiscale 80005650546  
Tel. 075/951134 - Fax 075/951254 
e.mail: pgee021002@istruzione.it 

www.dirclago.edu.it

mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it
mailto:pgee021002@istruzione.it
http://www.dirclago.edu.it
https://aka.ms/PEI4maggio2021
Protocollo 0006248 del 30/04/2021


