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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 
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Classe/i:  
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Studenti 
Tutti (1 pr classe)  
Classe/i    

Personale Ata   

OGGETTO: Collegio docenti tematico sul nuovo modello PEI 

  

Le recenti innovazioni normative (D.I. 182/2020) hanno definitivamente sancito che lo studente 

diversamente abile non è competenza esclusiva del docente di sostegno, ma è un alunno della classe a pieno 

titolo e per tale motivo è tutto il Consiglio di Classe a provvedere alla redazione, compilazione e 

condivisione del Piano Educativo Individualizzato. 

 
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione ristretto del nostro Istituto ha individuato  nell’iniziativa di formazione 

dell’Ambito 10 - Bassa Bresciana del 26 aprile 2021 alle ore 14.30 “Il modello PEI per la scuola 

secondaria di secondo grado” l’occasione  per conoscere e approfondire con la docente Mary Santillo, 

membro  del gruppo di lavoro ministeriale, le procedure di elaborazione del nuovo PEI e il rinnovato 

approccio al sostegno agli studenti diversamente abili. 

Dopo l’incontro i docenti riceveranno un questionario tramite il quale sarà possibile fare le proprie 

considerazioni sull’efficacia del corso e formulare domande di chiarimento in merito all’applicazione 

normativa del nuovo modello PEI alle docenti referenti Tusi e Pastori. 

L’incontro, che si svolgerà in modalità online su piattaforma Teams e per cui saranno inviate istruzioni per 

la connessione nei giorni precedenti il 26 aprile, sostituisce a tutti gli effetti il collegio docenti tematico 

originariamente previsto per il 23 marzo e poi sospeso, e rientra pertanto nelle 40 ore. 

La partecipazione dei docenti sarà registrata dall’Istituto Comprensivo di Manerbio, che organizza il corso. 

L’intervento dei referenti di Educazione Civica anticipato con la mail del 19 marzo avrà luogo in occasione 

di una successiva convocazione. 

Ringraziamo per la vostra attenzione e collaborazione su un tema così importante. 

 

Le docenti referenti       
Prof.ssa Roberta Tusi             
Prof.ssa Chiara Pastori 

 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                             Gianmarco Martelloni 
            Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse  
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