
 
 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di FROSINONE 

AI Referenti per l’inclusione 

 

Oggetto: Il CTS di Frosinone presenta il Corso di formazione: 

              “L’inclusione e il nuovo modello di PEI su base ICF: cosa cambia rispetto al passato? “ 

 

In considerazione delle Note del Ministero dell’Istruzione con cui si adotta un modello nazionale di Piano 

Educativo Individualizzato (PEI) e delle correlate Linee Guida, il Centro Territoriale di Supporto (CTS) collocato 

presso l’IIS Bragaglia di Frosinone attiva un percorso formativo “L’inclusione e il nuovo modello di PEI su base ICF: 

cosa cambia rispetto al passato?”. 

Il percorso formativo è indirizzato, prioritariamente, ai docenti referenti per l’inclusione di ogni istituzione 

scolastica e in base all’ordine di arrivo del Modulo di iscrizione allegato (max 40 partecipanti). 

La necessità di attivare sin da subito una specifica formazione risponde all’esigenza che il nuovo PEI dovrà 

essere adottato a partire dal prossimo anno scolastico e, entro il prossimo 30 giugno, dovrà essere utilizzato già per il 

cosiddetto “PEI provvisorio” da adottare per gli alunni nel passaggio tra i gradi di istruzione e per coloro che “… 

hanno ricevuto (nuova) certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica…”. 

Il CTS di Frosinone, nell’ambito delle “… iniziative di formazione sui temi dell’inclusione scolastica…” e alla 

luce delle recenti novità introdotte dalle disposizioni vigenti ed a supporto delle scuole di ogni ordine e grado del 

territorio della Provincia, attiva sullo specifico tema un percorso formativo dedicato di cui si allega programma. 

Al termine dei lavori è previsto il seminario “Le Istituzioni del territorio a confronto per un’effettiva 

inclusività” con l’obiettivo di condividere riflessioni e buone prassi. 

Allegati: Programma Corso “L’inclusione e il nuovo modello di PEI su base ICF: cosa cambia rispetto al passato?” 

Modulo per Iscrizione da inviare da parte di ogni singolo corsista all’indirizzo mail 

ambito18.formazione@iisbragaglia.it entro e non oltre le ore 12:00 del 21 aprile 2021 

                                                                                                                                                           

         Il Dirigente Scolastico 

Prof. Fabio GIONA 
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