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Alla c.a. dei Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie
della provincia di Rimini
e per loro tramite
ai docenti referenti per l’inclusione
e ai docenti interessati
Oggetto: Attività di informazione e formazione sull’adozione del modello nazionale per la stesura del Piano
Educativo Individualizzato
L’Ufficio Scolastico Provinciale di Rimini, di concerto con le Scuole Polo per la Formazione dei due Ambiti
territoriali 21-22 e con il CTS di Rimini, organizza un’attività informativa e formativa per presentare alle
Istituzioni Scolastiche della provincia le indicazioni contenute nel Decreto Interministeriale n. 182 del 29
dicembre 2020 e negli allegati, relativa all’adozione del modello nazionale per la stesura del Piano Educativo
Individualizzato. Durante gli incontri verranno fornite indicazioni essenziali per la redazione del nuovo
documento, con particolare attenzione agli aspetti più innovativi. La formazione si articolerà in cinque
momenti, che si svolgeranno online tramite la piattaforma GoToMeeting secondo il seguente calendario:
Giovedì 3 Giugno 2021
dalle ore 17 alle ore 19
Le iscrizioni dovranno avvenire al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1V5ZnYWQBomxbJcohhiWMURv2aclMEnBVVMZ43q2pi38
L’incontro, rivolto a tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, sarà tenuto dal prof. Flavio
Fogarolo.

Lunedì 7 Giugno 2021
dalle ore 17 alle ore 19
Le iscrizioni dovranno avvenire al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1HSi0JdJK0OTH9PshtZxuE9lWoxtsRi6n21SX4WPH4rg
L’incontro, rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado, sarà tenuto dalla prof. Valentina Felici.

Giovedì 10 Giugno 2021
dalle ore 17 alle ore 19
Le iscrizioni dovranno avvenire al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1ikvxZi-Y3kP-d68gqlGC2i4hxbAYQ12L7TxlNqFivw
L’incontro, rivolto alla Scuola dell’Infanzia, sarà tenuto dalla dott. Elena Vuattolo.
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Lunedì 14 Giugno 2021
dalle ore 17 alle ore 19
Le iscrizioni dovranno avvenire al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1Bfe_ks4uYDJ39JFIIIDnb6O8I73n5KZr67Bs1WyJ4aY
L’incontro, rivolto alla Scuola Primaria, sarà tenuto dalla dott. Elisa Farina.

Martedì 15 Giugno 2021
dalle ore 17 alle ore 19
Le iscrizioni dovranno avvenire al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/1hxeqZrwyL8mgUgu3z0Sxs95MxD90pGx9KIkjn4p9bsU
L’incontro, rivolto alla Scuola Secondaria di secondo grado, sarà tenuto dalla prof. Mary Santillo.
La formazione è rivolta ai Dirigenti Scolastici, alle Funzioni Strumentali o ai referenti che si occupano
dell’inclusione e a eventuali docenti interessati. L’iscrizione sarà possibile fino al raggiungimento del numero
massimo di partecipanti (250) consentito dalla piattaforma GoToMeeting.
Si chiede gentilmente la collaborazione di tutti i Dirigenti Scolastici nel caldeggiare la partecipazione.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
p. Il Dirigente
Il Funzionario delegato
Claudia Nanni
Firma autografa
sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93
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