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 CIRC N°561                                                                                                  Palermo 20 Marzo 2023 

 

Ai Docenti di Sostegno e Curriculari 

di classi in presenza di alunni con disabilità 

Sedi: Centrale e Succursali 
 

e  p.c.        Ai Tirocinanti TFA – Sostegno 
 

All’Albo d’Istituto 

 

Oggetto: Rinvio seminario di approfondimento sul nuovo P.E.I. 

 

 
 

“Il percorso verso una scuola inclusiva 
deve vivere di alleanze, di sinergie, di forze tese 

a uno scopo comune, pur nelle rispettive differenze” 
Andrea Canevaro 

 

 

Si rende noto che il 05 Aprile 2023., anziché il 29 c.m. come precedentemente comunicato con circ. 509, 

avrà luogo presso la Sala Teatro d’Istituto dalle ore 14.30 alle ore 16.00 un seminario di approfondimento 

dal titolo Senso, potenzialità e limiti del nuovo Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), introdotto dai Proff. 

Calvaruso e Canfarotta. Lo stesso sarà condotto dalla Prof.ssa Francesca Anello, associato di Didattica e 

Pedagogia Speciale presso l’Università degli Studi di Palermo, presso cui insegna altresì Progettazione del PDF e 

del PEI nei Corsi per il TFA, autrice tra gli altri anche del recente volume Funzioni e competenze dell’insegnante 

di sostegno (Tecnodid, 2023). I lavori, pur rientrando fra le attività in agenda del Dipartimento di Sostegno, 

dato il carattere interdisciplinare del tema, saranno aperti ai docenti curriculari delle classi ove presenti 

alunni diversamente abili che volessero prendervi parte. In considerazione del numero degli insegnanti 

specializzati in servizio e dei posti disponibili, si precisa che sarà possibile accogliere un numero limitato di 

docenti curriculari. Ai presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. I tirocinanti TFA, affiancati dai 

loro Tutor, potranno assistere all’incontro. 

    I docenti di Sostegno impegnati a 6^ ora del 05/04/23 potranno modificare il loro orario di servizio al 

fine di prendere parte al Seminario. 

 

             Il Dirigente Scolastico 

         (Prof. Domenico Di Fatta) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa. 
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