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Oggetto: DeA Formazione: Percorso 

sostegno 

 
La DeA Formazione, una nuova area di attività all’
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la
170/2016) propone ai nostri docenti 
sostegno.” 
Gli strumenti normativi hanno delinea
didattica inclusiva. 
Il D.I. n. 182/2020 ha introdotto il nuovo PEI come strumento per esplicitare la
l’individuazione delle risorse professionali
Gli interventi legislativi contenuti nel Dec
italiana sull’inclusione e hanno scelto
del percorso educativo e didattico che va oltre la situazione del singolo stude
Il precorso prevede: 
3 Webinar in diretta con il relatore 
Una videolezione propedeutica "Costruire curricoli inclusivi: il nuovo PEI"
Uno spazio di confronto sempre aperto
Il corso ha la durata di h.6 
Nel caso in cui non si potesse seguire in contemporanea, dato che si tratta di un
le registrazioni dei webinar saranno
Il costo è di € 39.00. Il corso è presente su piattaforma ministeriale
con Carta Docente 
Per maggiori informazioni: https://formazione.deascuola.it/

    
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
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                                                                                                                    Ai Docenti

                                                                                         Loro Sede 

Percorso per step: Il nuovo PEI tra progettualità e misure di 

una nuova area di attività all’interno di DeA Scuola, ente 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 

ropone ai nostri docenti il percorso per step “Il nuovo PEI tra progettualità e misure di 

delineato un quadro culturale che comporta un ripensamento sul

il nuovo PEI come strumento per esplicitare la
professionali a sostegno dell'inclusione. 

Gli interventi legislativi contenuti nel Decreto Legislativo n. 66/17 si inseriscono nel solco della normativa 
to l’approccio bio-psico-sociale dell'ICF per rileggere la progettualità 

del percorso educativo e didattico che va oltre la situazione del singolo studente con disabilità.

"Costruire curricoli inclusivi: il nuovo PEI" 
sempre aperto con i relatori per rispondere a dubbi e domande

Nel caso in cui non si potesse seguire in contemporanea, dato che si tratta di un vero
anno disponibili su piattaforma dedicata, fino al 30 giugno 2021
presente su piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. con ID 56220

https://formazione.deascuola.it/ 

Il Dirigente Scolastico
     (Prof. Domenico Di Fat

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii.
 e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa.

            

  

 

Ai Docenti 

Loro Sede     

Il nuovo PEI tra progettualità e misure di 

ente accreditato dal Ministero 
formazione del personale della scuola (Direttiva 

step “Il nuovo PEI tra progettualità e misure di 

o un quadro culturale che comporta un ripensamento sul senso di una 

il nuovo PEI come strumento per esplicitare la progettualità oltre che 

reto Legislativo n. 66/17 si inseriscono nel solco della normativa 
per rileggere la progettualità 

nte con disabilità. 

con i relatori per rispondere a dubbi e domande 

vero e proprio corso online, 
30 giugno 2021 

S.O.F.I.A. con ID 56220, acquistabile 

 
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. 
 




