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Circolare n°152 Lanusei, 3 maggio 2021 

 
A tutti i docenti su posto comune 
A tutti i docenti su posto di sostegno 
Alla DSGA 
Al sito web 

 
Oggetto: incontri formativi sui nuovi modelli PEI ai sensi del D.I. n°182 del 29 dicembre 2020. 
 
 Si rende noto che è imminente l’avvio di un ciclo d'incontri, sei in tutto, sui nuovi modelli 
del PEI, il Piano Educativo Individualizzato per le alunne e gli alunni diversamente abili. L’iniziativa 
rientra tra le misure di accompagnamento alle novità introdotte dal Decreto Interministeriale n°182 
del 29 dicembre 2020 che riguarda, appunto, la "Adozione del modello nazionale di piano educativo 
individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli 
alunni con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del D.Lgs. n°66 del 13 aprile 2017".  
 Si tratta di un ciclo di webinar per i docenti, con 6 incontri di formazione. Il calendario degli 
incontri si articolerà in due fasi:  

 I primi quattro momenti di formazione saranno dedicati ciascuno a un grado di istruzione. 
 I restanti due saranno dedicati a focus più generali (PEI provvisorio e rapporti scuola-

famiglia). 
 Tutti i seminari di approfondimento potranno essere seguiti sul canale YouTube del 
Ministero dell’Istruzione oppure in diretta streaming collegandosi alla seguente piattaforma:  
 

https://aka.ms/PEI4maggio2021 
 
 I webinar resteranno comunque sempre disponibili sul canale YouTube e sul sito del 
Ministero. Il calendario degli incontri di formazione, riportato in dettaglio nella locandina allegata 
alla presente circolare, è il seguente: 
 

1) Il nuovo modello di PEI per la scuola dell’infanzia: martedì 4 maggio 2021 dalle ore 17:00 
alle ore 19:00.  

2) Il nuovo modello di PEI per la scuola primaria: venerdì 7 maggio 2021 dalle ore 17:00 alle 
ore 19:00. 

3) Il nuovo modello di PEI per la scuola secondaria di 1° grado: martedì 11 maggio 2021 dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00. 

4) Il nuovo modello di PEI per la scuola secondaria di 2° grado: giovedì 13 maggio 2021 dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00. 

5) PEI provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno: martedì 18 maggio 2021 dalle ore 
17:00 alle ore 19:00.  

6) Il nuovo modello di PEI, la scuola si racconta alle famiglie: giovedì 20 maggio 2021 dalle 
ore 17:00 alle ore 19:00. 
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 Nei mesi scorsi si è tenuto un primo ciclo di incontri con una presentazione generale dei 
nuovi modelli di PEI ed un approfondimento rivolto ai dirigenti scolastici e alle funzioni strumentali 
per l'inclusione scolastica. I precedenti incontri, molto interessanti ed istruttivi, sono disponibili ai 
seguenti link: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PtAD3FnNXyk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f0mWhXdDQ4s 
 
 Data la considerevole importanza dell'argomento, si segnala la necessità d'una puntuale 
informazione e formazione sulla materia non solo da parte dei docenti di sostegno, ma anche dei 
docenti su posto comune in quanto i cambiamenti introdotti nel nuovo PEI dal D.I. n°182 del 29 
dicembre 2020, sono rilevanti e sostanziosi e coinvolgono tutti i docenti del Consiglio di Classe nella 
presa in carico dell'alunno diversamente abile. 
 
 Si allega alla presente circolare la locandina che riporta il calendario, in dettaglio, dei webinar 
degli incontri formativi.  
 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

 


