
Da: Noreply

Inviato: giovedì 29 aprile 2021 19:45

A: Noreply

Oggetto: Decreto interministeriale 182/2020: i nuovi modelli di Piano Educativo

Individualizzato (PEI). Ciclo di webinar per i docenti.

Si informa che da martedì 4 maggio p.v. si darà avvio ad un nuovo ciclo di webinar per

i docenti, con 6 incontri di formazione sui nuovi modelli nazionali di PEI

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).

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

decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182.

Tutti i seminari di approfondimento potranno essere seguiti in diretta streaming

collegandosi alla piattaforma

https://aka.ms/PEI4maggio2021<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https

%3A%2F%2Faka.ms%2FPEI4maggio2021&data=04%7C01%7Cdirezione-

abruzzo%40istruzione.it%7C2c567a30dc61481ebff208d90b3684cb%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e25

70f004%7C0%7C0%7C637553151054788569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo

iV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HfpW5QwDsme4tK0BU8TCy5FRClSUdMpnng

FMkMKLoAo%3D&reserved=0>, oppure sul canale YouTube del Ministero dell'Istruzione.

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

Ministero.

Il calendario dei webinar - riportato in dettaglio nella locandina allegata - è il

seguente

1) La scuola dell'infanzia: il nuovo modello di PEI

4 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

2) La scuola primaria: il nuovo modello di PEI

7 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

3) La scuola secondaria di 1° grado: il nuovo modello di PEI

11 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

4) La scuola secondaria di 2° grado: il nuovo modello di PEI

13 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

5) PEI provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno

18 maggio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

6) Il nuovo modello di PEI: la scuola si racconta alle famiglie

20 maggio 2021  dalle ore 17 alle ore 19

Si riporta il link al comunicato stampa pubblicato sul sito del Ministero:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/piano-educativo-individualizzato-da-martedi-4-

maggio-il-nuovo-ciclo-di-webinar-per-i-docenti-sei-incontri-di-formazione-sui-modelli-

nazionali<https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.miur.go

v.it%2Fweb%2Fguest%2F-%2Fpiano-educativo-individualizzato-da-martedi-4-maggio-il-nuovo-

ciclo-di-webinar-per-i-docenti-sei-incontri-di-formazione-sui-modelli-

nazionali&data=04%7C01%7Cdirezione-

abruzzo%40istruzione.it%7C2c567a30dc61481ebff208d90b3684cb%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e25

70f004%7C0%7C0%7C637553151054788569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo

iV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gwaNQgE21tI8Vi2PrgYx9XLMaoE9NGoZrF

dfhXl1s9E%3D&reserved=0>
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