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Ai docenti di sostegno 

Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria- Scuola Secondaria di I Grado 
Alle F.S. Inclusione  

All’Animatore Digitale 
Al sito 

 

OGGETTO: Attuazione Piano di Formazione PTOF 2019-2022/ PAI 2020-21 

 

In attuazione del Piano di formazione di cui all’oggetto e secondo quanto previsto dal PAI 2020-21 deliberato 

dal Collegio Docenti nella seduta del 30/06/2021, si comunica l’avvio, a partire dal 13/04/2021,  del corso di 

formazione “ICF E NUOVO PEI: CHE COSA CAMBIA? Corresponsabilità educativa, ruolo del 

GLO”.   

La partecipazione al corso si configura come  un’occasione particolarmente utile per analizzare e recepire le 

significative innovazioni del Decreto Interministeriale 182/2020 con l’introduzione  di  nuove modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno, previste dal Decreto Lgs. 66/2017,  e l’adozione di  nuovi modelli di 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte delle Istituzioni Scolastiche.  

Nell’ambito dell’accordo di rete per attività di formazione, di durata triennale, stipulato da questa Istituzione 

Scolastica con altre scuole del territorio cittadino e provinciale, il corso, della durata di 15 H, sarà svolto da 

esperti dell’Associazione Nisolò di Salerno ed, in particolare, dalla Dott.ssa Loredana Pellegrino, Dirigente 

del Dipartimento di Neuropsichiatria  dell'infanzia e dell'adolescenza (UO NIA) dell’ASL di Salerno. 

Al corso possono partecipare i docenti specializzati, di ruolo e non,  che manifesteranno la propria adesione 

secondo il modello allegato (All.1) da inviare entro e non oltre le ore 12:00 del 31/03/2021 all’indirizzo di 

Posta Elettronica Ordinaria:  SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT. Per la Scuola dell’Infanzia e della Primaria, 

l’attività di formazione prevede anche la presenza dei docenti dell’IC “Matteo Mari” di Salerno. 

L’animatore digitale è incaricato di creare una classe virtuale appositamente dedicata a tale attività formativa 

sulla piattaforma G Suite d’Istituto. 

Di seguito il programma il corso: 

 
TITOLO DEL CORSO ICF E NUOVO PEI: CHE COSA CAMBIA? Corresponsabilità educativa, 

ruolo del GLO 

DESCRIZIONE il percorso formativo intende fornire nozioni di base sul nuovo decreto 
interministeriale N° 182 del 29/12/2020 e facilitarne l’attuazione nel contesto 
scolastico 
 

OBIETTIVI 
 

 Informare e dimostrare come l’ICF rappresenti la base di un cambio di 
paradigma nella programmazione degli interventi educativi.  

 Saper identificare i punti di forza e di debolezza di ciascun alunno per la 
programmazione mirata di obiettivi educativo-didattici in una visione 
connessa al progetto di vita dell’alunno 

 Individuare le barriere e i facilitatori in ambito scolastico per consentire un 
reale processo di inclusione e di sviluppo delle “capacità” dell’alunno 

 Conoscere ed applicare i nuovi modelli PEI.  
 

MAPPATURA COMPETENZE 
 

 Informazioni sulla normativa di riferimento  

 Sapersi orientare con lo strumento ICF 

 Sapersi approcciare alla compilazione dei nuovi modelli PEI 
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DESTINATARI Insegnanti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (primaria e secondaria 1° 

grado) IC “G.Barra” e Infanzia- Primaria “Matteo Mari” 
 

TIPOLOGIA VERIFICA Nessuna 
 

DATE E ORARIO 
SVOLGIMENTO ATTIVITA’ 

13-20-27 Aprile 2021 
04-11 Maggio 2021 
 
15:00-18:00 

MODALITA’ EROGAZIONE Lezioni on-line  
 

MATERIALI E TECNOLOGIE 
USATE 

Computer, internet, piattaforma per videoconferenza, slide e materiali 
multimediali 
 

ORE - DURATA 
 

In totale 15 ore di cui: 

 Sei ore in plenaria 

 Tre ore solo per docenti scuola dell’infanzia 

 Tre ore solo per docenti scuola primaria 

 Tre ore solo per docenti scuola secondaria 1° grado 
 

 
Allegati 

1. Istanza di partecipazione al corso di formazione  
 
 

Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte -  

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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