
 
Ministero dell'Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Direzione Generale 

Via Ponte della Maddalena, n. 55 – 80142 Napoli 

 

Ai Dirigenti/Coordinatori  

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado 

della regione Campania 

 

 

Oggetto: Ciclo di sei incontri di formazione per docenti “I nuovi modelli di Piano Educativo 

individualizzato (PEI)” - Decreto Interministeriale 182/2020. 

 

     Si informano le SS.LL. che da martedì 4 maggio p.v. il M.I. darà avvio ad un ciclo di webinar per 

docenti sui nuovi modelli nazionali di PEI, con i contributi del Gruppo di esperti D.Dip 75/2021. 

L’iniziativa rientra tra le misure di accompagnamento alle novità introdotte dal decreto 

interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182. 

 

     Il calendario degli incontri si articolerà in due fasi: i primi quattro momenti di formazione saranno 

dedicati ciascuno a un grado di istruzione, mentre i restanti due saranno dedicati a focus più generali 

(PEI provvisorio e rapporti scuola-famiglia).  

 

     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’Istruzione. 

      

     I webinar resteranno comunque sempre disponibili sul canale YouTube e sul sito del Ministero.  

 

     In allegato il programma dei webinar. 

  

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

           Luisa Franzese 
 

             Documento firmato digitalmente ai sensi del cd Codice 
              dell'Amministrazione digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

     Allegato: calendario del ciclo di webinar 
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https://aka.ms/PEI4maggio2021
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUCkXe8ER4UMnq74Ry82qDlFg&data=04%7C01%7Crti.richieste%40istruzione.it%7C2aaa35916faf46a4eaef08d90b04d5a2%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637552937807865553%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SVoXUSzMaRP3FZzj1OhpNFGhlteYCFddRjpFqPvQMCg%3D&reserved=0
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Inclusione e nuovo PEI 
Decreto interministeriale 182/2020: i nuovi modelli di Piano 

Educativo Individualizzato (PEI)  
 

Webinar dedicati ai docenti con contributi a cura del Gruppo di lavoro D.Dip 75/2021 

 

 

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 disabilità 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 
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