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  Circolare N° 455                                 Velletri,  04-06-2021 

 
AI DOCENTI FF.SS. AREA 2 INCLUSIONE 

LORO SEDI 

AI DOCENTI DI SOSTEGNO 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

e p.c.  

A TUTTI I DOCENTI  

AL 1° E 2° COLLABORATORE DEL DS 

AL D.S.G.A.  

AL SITO WEB 

 

  

OGGETTO: Decreto del Ministro dell’istruzione del 29 dicembre 2020, n. 182 – Nuovo PEI  

  Materiali didattici dei Corsi di formazione conclusi 

 

In riferimento all’oggetto, si allega alla presente, i materiali didattici dei Corsi di 

formazione organizzati da marzo a maggio 2021 dal M.I.. 

I suddetti materiali sono un supporto molto valido per chi necessita di un approfondimento 

in materia di inclusione scolastica. 

I nuovi modelli di PEI sono universalmente adottati, a decorrere dall’anno scolastico 2021/22, al 
fine di consentire alle istituzioni scolastiche di adeguare la progettazione educativo-didattica alle 
nuove norme per l’inclusione. 

 

Una delle novità introdotte dalle disposizioni contenute nel DM 182/2020 è il c.d. “PEI 
provvisorio” ossia il PEI redatto in via provvisoria per l'anno scolastico successivo. Tale 
documento sarà utilizzato sin dal corrente anno ed elaborato entro il 30 giugno 2021 per gli/le 
alunni/e che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione 
scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per 
sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo. 

Pertanto, vista l’importanza delle indicazioni contenute nel DM 182/2020 e nelle relative Linee 
Guida allegate, ed ai fini di un aggiornamento professionale efficace si consiglia caldamente 
l’integrale e attenta lettura dei materiali allegati, a tutti i docenti interessati. 

La pubblicazione della presente circolare nella sezione “Circolari” del Sito Web e nella 
sezione “Comunicazioni” del RE della scuola ha valore di formale notifica a ciascuno degli 
interessati. 

 Cordiali saluti 

 

In allegato la “i materiali” di cui copra. 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dr. Francesco Senatore 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
 

mailto:rmic8d500d@istruzione.it
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• Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 
• Linee guida - Modalità di assegnazione delle misure di sostegno e modello di PEI 
• Modello di PEI per la scuola dell’infanzia (versione Word) 
• Modello di PEI per la scuola dell’infanzia (versione Pdf) 
• Modello di PEI per la scuola primaria (versione Word) 
• Modello di PEI per la scuola primaria (versione Pdf) 
• Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado (versione Word) 
• Modello di PEI per la scuola secondaria di I grado (versione Pdf) 
• Scheda per l’individuazione del debito di funzionamento 
• Tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e l’assistenza 

 

Attività di formazione 

• Webinar - PEI PROVVISORIO, verifiche finali e misure di sostegno – 18 maggio 2021  

• Slide di presentazione: PEI PROVVISORIO – 18 maggio 2021  

• Webinar - La scuola secondaria di 2° grado: Il nuovo modello di PEI (canale YouTube) – 13  

maggio 2021  

• Slide di presentazione: Scuola secondaria di 2° grado – 13 maggio 2021  

• Webinar - La scuola secondaria di 1° grado: Il nuovo modello di PEI (canale YouTube) – 11  

maggio 2021  

• Slide di presentazione: Scuola secondaria di 1° grado – 11 maggio 2021  

• Webinar - La scuola primaria: Il nuovo modello di PEI (canale YouTube) – 7 maggio 2021  

• Slide di presentazione: Scuola Primaria - 7 maggio 2021  

• Webinar - Il nuovo modello di PEI: Scuola dell’Infanzia(Canale YouTube) - 4 maggio 2021  

• Slide di presentazione: PEI Scuola dell’Infanzia - 4 maggio 2021  

• Webinar - Inclusione e nuovo PEI (Canale YouTube) - 4 marzo 2021  

• Slide di presentazione: Inclusione e nuovo PEI - 4 marzo 2021  

• Webinar - Decreto interministeriale e Linee Guida (Canale YouTube) - 26 gennaio 2021  

• Slide di presentazione: Decreto interministeriale e Linee Guida - 26 gennaio 2021  

 

 

mailto:rmic8d500d@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/m_pi.AOOGABMI.Registro%20Decreti(R).0000182.29-12-2020.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20B_LINEE%20GUIDA.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20A1_PEI_INFANZIA.docx
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20A1_PEI_INFANZIA.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20A2_PEI_PRIMARIA.docx
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20A2_PEI_PRIMARIA.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20A3_PEI_SEC%201%C2%B0%20GRADO.docx
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20A3_PEI_SEC%201%C2%B0%20GRADO.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20C_Scheda%20Debito%20di%20funzionamento.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20C_1_Tabella%20Fabbisogni.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tcADG5ez5l0
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%20PEI%20PROVVISORIO%2018%20maggio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QTU3Q8_rTRc&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=QTU3Q8_rTRc&t=222s
https://www.youtube.com/watch?v=QTU3Q8_rTRc&t=222s
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%20Scuola%20SEC.%20SECONDO%20GRADO_13%20maggio%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-7lK4RPDeSE&t=2950s
https://www.youtube.com/watch?v=-7lK4RPDeSE&t=2950s
https://www.youtube.com/watch?v=-7lK4RPDeSE&t=2950s
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%20Scuola%20SEC.%20PRIMO%20GRADO_11%20maggio%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=fqtP2yrqrsk
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%20Scuola%20PRIMARIA_7%20maggio%202021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=v9pGMQuRfa4&t=3810s
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%204%20maggio.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f0mWhXdDQ4s
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%204%20marzo_ult.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=PtAD3FnNXyk
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/Presentazione%20DI%20182%20e%20Linee%20Guida%20-%2026%20gennaio%20hodie.pdf

