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CIRCOLARE N.313  

 

- Ai Docenti  
- Al DSGA 
- All’Albo online 

- Sito web 

 

 

OGGETTO:  DECRETO INTERMINISTERIALE 182/2020:   I NUOVI MODELLI DI PIANO 

EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI).   CICLO DI WEBINAR PER I DOCENTI.   

 

L’articolo 21 del DM n. 182/ 2020 prevede al termine dell’anno scolastico 2020/2021 
(entro il 30 giugno) un momento di revisione dei modelli di P.E.I., che potranno essere 
eventualmente integrati o modificati in base ai nuovi criteri previsti.  

In base al principio della corresponsabilità educativa, fortemente esplicitato dal DM, 
è prevista nel GLO la compartecipazione attiva di tutti i docenti del consiglio di 

classe per la stesura del P.E.I. 
In vista di tali adempimenti, è fortemente consigliata per tutti i docenti, la 
partecipazione ai momenti formativi organizzati dal Ministero dell’Istruzione, come 

misure di accompagnamento alle novità introdotte dal DM 182.  
Si tratta di un ciclo di incontri sui nuovi modelli del P.E.I., tenuti da un team di esperti 

e rivolti a tutti i docenti. 
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. 

 
Di seguito il calendario degli incontri. 

• La scuola secondaria di 1° grado: il nuovo modello di P.E.I.  

Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti  

11 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19 

• P.E.I. provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno. 

Esempi e proposte, domande, osservazioni, quesiti ricorrenti  
18 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19 

• 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. 

 
 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ ed invio per posta elettronica ordinaria al personale scolastico 
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Ruvo di Puglia, 30 /04/2021  Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


