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Circolare n° 313                 Milano, 29 Aprile   2021 

 Ai Docenti posto comune e sostegno 

 Alle Funzioni Strumentali Sostegno 

 Rosa Bonanno 

 Adriana Grignani 

 Carmen Capozza 

 Elisa Trombetta 

 Al Sito – Sezione Circolari 

  

Oggetto: Avvio  ciclo webinar sui  nuovi modelli nazionali di PEI 

 

Si informano i Sigg. Docenti  che da martedì 4 maggio p.v. prenderà  avvio un  ciclo di webinar per i 

docenti, con sei incontri di formazione sui nuovi modelli nazionali di PEI 

I primi quattro momenti di formazione saranno rivolti ai diversi  gradi 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, 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 17,00 alle ore 19,00  

2) La scuola primaria: il nuovo modello di PEI - 7 maggio 2021, dalle ore 17,00 alle ore 19,00   

3) La scuola secondaria di 1° grado: il nuovo modello di PEI - 11 maggio 2021, dalle ore 17,00 alle ore 

19,00  

4) La scuola secondaria di 2° grado: il nuovo modello di PEI - 13 maggio 2021, dalle ore 17,00 alle ore 

19,00 

5) PEI provvisorio, verifiche finali e misure di sostegno - 18 maggio 2021, dalle ore 17,00 alle ore 

19,00 

mailto:miic8dy00c@pec.istruzione.it
https://aka.ms/PEI4maggio2021


 
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “S. Ambrogio” 
Via De Nicola, 40 - 20142 MILANO  

Tel. 02/884 47052 – Fax. 02/884 47053 

Indirizzo mail: miic8dy00c@istruzione.it – miic8dy00c@pec.istruzione.it 

 
 

6) Il nuovo modello di PEI: la scuola si racconta alle famiglie - 20 maggio 2021, dalle ore 17,00 alle ore 

19,00. 

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 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

       ( Milca Fiorella Granese) 
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