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Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole Statali  

di ogni ordine e grado   

 

Ai docenti referenti per l’inclusione  

 

Ai docenti di sostegno e curricolari  

 

 

 

 

Oggetto: Corso di formazione regionale “TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI” 

              Calendario incontri Provincia di Treviso   

 

 
In riferimento alla nota USRV prot. n. 14924 del 26.08.21 relativa al Corso di formazione 

regionale "TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI", in considerazione di quanto disposto con 

Nota del Ministero dell’Istruzione n. 2044 del 17 settembre 2021 avente ad oggetto “sentenza n. 

9795/2021 del 14.09.2021, TAR Lazio. Indicazioni operative per la redazione del PEI per l’a.s. 

2021/2022”, si comunica la rimodulazione della formazione regionale di cui all’oggetto.  

I moduli provinciali tratteranno le seguenti tematiche: 

• la progettazione educativo - didattica inclusiva;  

• l’elaborazione/redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi della 

normativa vigente, con elementi esemplificativi;  

• la corresponsabilità educativa e l’azione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO).  

 

Il calendario degli incontri è il seguente: 

 

INFANZIA 14 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

PRIMARIA 15 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SEC. I GRADO 18 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

SEC. II GRADO  19 OTTOBRE 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 

I docenti interessati potranno iscriversi all’incontro indicato che li riguarda collegandosi al 

link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-3k-2rv3-7jcNld3S1B88mt4aY-

dZ433E6Lt78ma0G2eFwg/viewform. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 11 ottobre 

2021. I primi 90 iscritti potranno accedere alla piattaforma Google Meet. Il link per l’accesso alla 

piattaforma dovrà rimanere strettamente personale a causa della limitazione del numero degli 

accessi. 

Gli altri docenti potranno partecipare tramite piattaforma You Tube all’indirizzo che verrà 

loro comunicato. 

Durante lo svolgimento delle iniziative saranno raccolte le firme di presenza tramite 

modulo Google ai fini della ricezione dell’attestato di partecipazione, che sarà inviato alla 

segreteria della scuola di servizio indicata nell’iscrizione. 

Eventuali ulteriori informazioni riguardanti i moduli provinciali potranno essere richieste 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-3k-2rv3-7jcNld3S1B88mt4aY-dZ433E6Lt78ma0G2eFwg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-3k-2rv3-7jcNld3S1B88mt4aY-dZ433E6Lt78ma0G2eFwg/viewform
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contattando il referente per l’inclusione presso l’Ufficio di Ambito Territoriale di Treviso 

all’indirizzo drve.inclusione.tv@istruzione.it . 

Considerata la rilevanza delle tematiche affrontate, si chiede di dare la massima diffusione 

alla presente iniziativa, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

 

 
 

LA DIRIGENTE 

Barbara Sardella 

    Documento firmato digitalmente 

 

La Referente del procedimento  
      Francesca Pastro  
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