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Ai Dirigenti scolastici
Ai Referenti Area Sostegno
Ai Docenti
Scuole di ogni ordine e grado

Oggetto : Piano Formazione Ambito 12 13, 14 e 15 dell’Emilia Romagna un’inclusione di senso” (Inclusione scolastica e nuovo PEI).

“Ri-partire. Per

Si comunica che l’Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza, in collaborazione con i Centri
Territoriali di Supporto alla Disabilità di Parma e Piacenza, Scuola Polo ITE Macedonio Melloni
promuove il webinar di accompagnamento alla formazione su: “Inclusione scolastica e
nuovo PEI" .
Il webinar, aperto agli insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado, intende effettuare un accompagnamento all'attuazione della recente normativa per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato per alunni con disabilità (Decreto Interministeriale 182 del 29 dicembre 2020) e per le misure di
sostegno (circolare 40 del 13/01/2021).
La relatrice dell'incontro è Chiara Brescianini , Dirigente Tecnico dell’Ufficio III -Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna e membro del Gruppo di Lavoro Ministeriale per i nuovi modelli dei PEI.
Si allega locandina dell’evento pubblicato su S.O.F.I.A.(ID 61349).
L’evento, dal titolo “Ri-partire. Per un’inclusione di senso”, si terrà in data 3 settembre 2021 dalle
ore 16,00 alle ore 17,30.
ISCRIZIONI ENTRO IL 30.08.2021:
Il Seminario si svolgerà sulla piattaforma dell’Istituto Tecnico Economico Melloni. Il link che rimanda
all’evento verrà inviato alla e-mail indicata nell’iscrizione dal docente.
Iscrizione al corso per i docenti a tempo indeterminato su SOFIA dal 26/07/2021 al 30/08/2021 e per i
docenti
a
tempo
determinato
prenotandosi
mediante
modulo
Google
al
link
https://forms.gle/9x3FYHBZUG3V8ni79 . Il modulo accetta fino a 50 prenotazioni.
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