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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di
ogni ordine e grado
e p.c.
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici della
Direzione e degli UU.AA.TT. dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto
Ai Referenti regionali per l’inclusione c/o l’USR
Ai Referenti provinciali per l’inclusione c/o gli UAT

Oggetto: Corso di formazione regionale “TRAIETTORIE INCLUSIVE E NUOVO PEI” – Rimodulazione
incontri di carattere provinciale.
Facendo 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.
Nello specifico, si prevede il mantenimento dei quattro moduli provinciali (uno per ciascun grado
scolastico), con la trattazione delle tematiche di seguito riportate:
-

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).

Gli aspetti organizzativi, (il calendario degli incontri, le modalità di iscrizione, il numero massimo di
partecipanti, le istruzioni relative all’invio del link per il collegamento all’ambiente di apprendimento,
unitamente alle modalità per la certificazione della presenza alla formazione ai fini della ricezione
dell’attestato di partecipazione), saranno resi noti per il tramite degli Uffici di Ambito Territoriale.
Eventuali ulteriori informazioni riguardanti i moduli provinciali potranno essere richieste contattando i
referenti per l’inclusione presso gli Uffici di Ambito Territoriale delle rispettive province.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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