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Prot n. 0009932 V.10 del 15/10/2022 

 

AI DOCENTI TUTTI DELL’IC 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ATTI SEDE – SITO WEB  

GENTILISSIMI,  

con nota n. 15760 del 14 ottobre 2022 la Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento 

scolastico del Ministero dell’Istruzione, ha diramato le indicazioni in merito all’elaborazione del PEI (Piano 

Educativo Individualizzato) da parte delle scuole per l’anno scolastico 2022/2023. 

In attesa che sia definito il Decreto Interministeriale, emendativo del decreto 29 dicembre 2020, n. 182, le 

istituzioni scolastiche, sono tenute ad adottare i modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto 

interministeriale n. 182/2020 e, a ogni buon conto, allegati a questa mail) per la progettazione educativo 

didattica; sarà cura del Ministero fornire indicazioni riguardo alle principali novità normative e alla modalità 

telematica di compilazione dei PEI medesimi. 

Come è noto, in questi giorni si stanno tenendo i GLO che vedono coinvolti i diversi protagonisti nella vita del 

bambino/a con disabilità: equipe medica, scuola, famiglie, terapisti. Questo perchè le componenti essenziali 

per una programmazione individualizzata sono la conoscenza come comprensione il più possibile profonda 

del funzionamento dell'alunno/a nei vari contesti; la definizione condivisa e inclusiva degli obiettivi educativi 

e didattici; la definizione delle risorse e strategie attivate per realizzarli; le verifiche e valutazioni che 

retroagiscono con continui feedback correttivi sui tre punti precedenti. 

Per questi motivi, al fine di garantire la massima corresponsabilità educativa e la presa in carico dell'alunno/a 

con disabilità in ogni contesto classe per la compilazione di un Piano educativo individualizzato che possa 

ritenersi davvero "inclusivo" il Dirigente Scolastico convoca una seduta straordinaria, in modalità ON LINE, 

per il giorno martedì 18 ottobre dalle 16:30 alle 18:30 di TUTTI I DOCENTI dell'Istituto per seguire un breve 

corso di formazione e informazione che sarà tenuto da noi Funzioni Strumentali. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
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All'ordine del giorno, saranno presentati i modelli, con approfondimento sugli aspetti in essi più salienti: 

Le quattro dimensioni del PEI; 

Osservare i contesti: barriere e facilitatori; 

Ambiente di apprendimento inclusivo e differenziazione didattica; 

Verificare e valutare gli apprendimenti e le relazioni 

 

Si fa presente che il giorno e gli orari individuati coincidono con la Programmazione settimanale della 

scuola Primaria, che pertanto si collegherà on line così come tutti gli altri docenti. 

Il Dirigente ricorda che per il corso saranno rilevate le presenze per ogni ordine e grado scolastico e che 

qualsiasi assenza dovrà essere giustificata con mail inviata all'attenzione del Dirigente Scolastico. 

Prima della data prefissata per l'incontro vi verrà inviato dall'Animatore Digitale il link per partecipare. 

E' fatta preghiera a tutti i coordinatori di classe (responsabili di plesso per le Infanzie) di assicurarsi che 

questa mail giunga a tutti. 

Qualora qualcuno/a non l'avesse ricevuta, inviare mail a team.digitale@icluigisettembrini.edu.it che 

provvederà a verificare il disguido. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

LE Funzioni Strumentali "Inclusione & Ben-essere" 

Luca Canzanella 

Tiziana Garda 


