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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione
Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico
Ai Dirigenti Scolastici
e Ai Coordinatori Didattici
delle Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione
Al Capo Dipartimento per il Sistema Educativo
di Istruzione e Formazione
Al Direttore generale per gli Ordinamenti scolastici
Al Direttore generale per il Personale scolastico
Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise
e, p.c., Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola in lingua italiana di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
All’Intendente Scolastico per la Scuola delle località ladine di Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione e cultura per la Provincia di Trento
Al Sovrintendente Scolastico per la Regione Valle D’Aosta
LORO SEDI

Oggetto: Avvio delle misure di accompagnamento - Webinar di formazione per Dirigenti
Scolastici e Funzioni Strumentali/Referenti inclusione - Inclusione e nuovo PEI
Come è noto, il Decreto Interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 e le correlate Linee
Guida prevedono l’adozione del nuovo modello nazionale di piano educativo individualizzato e
stabiliscono le modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità.
Il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle previste misure di accompagnamento, promuove,
a partire dall’anno scolastico 2020/2021, azioni di formazione finalizzate a indirizzare, sostenere e
valorizzare la cultura dell’inclusione nelle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado.
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Ministero dell’Istruzione – Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Con la presente si avviano le azioni formative previste dal D.Dip 75/2021 attraverso un webinar
nazionale, rivolto a Dirigenti Scolastici e Docenti Funzioni Strumentali/Referenti d’istituto per
l’inclusione, al quale seguiranno le attività formative gestite dagli Uffici Scolastici Regionali:
WEBINAR PER DIRIGENTI SCOLASTICI E DOCENTI
STRUMENTALI/REFERENTI D’ISTITUTO PER L’INCLUSIONE
4 marzo 2021 ore 17 - 19

FUNZIONI

Inclusione e nuovo PEI
A cura del Gruppo di lavoro Dipartimentale (D.Dip 75/2021)
Di seguito il link per collegarsi all’evento su piattaforma web:
https://aka.ms/InclusioneENuovoPEI
Durante l’incontro sarà possibile rivolgere domande ai relatori utilizzando la chat del sistema.
Questi momenti avviano le azioni di formazione e permetteranno di orientare e accompagnare le
Istituzioni Scolastiche nel processo di transizione alle nuove modalità di elaborazione del PEI e di
assegnazione delle misure di sostegno, oltre che ad un approfondimento delle pratiche inclusive delle
singole scuole.
Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antimo Ponticiello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93)
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