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CIRCOLARE NR. 445 DEL 25 MAGGIO 2021
Ai docenti
Al sito web/formazione personale/formazione nuovo PEI

Oggetto: nuovo PEI - materiali informativi, formativi e di accompagnamento per
docenti
Come noto, al fine di accompagnare e sostenere le Istituzioni Scolastiche nell’applicazione
delle innovazioni previste nel Decreto interministeriale n. 182/2020, l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia Romagna ha proposto alle scuole dell’Emilia-Romagna diverse azioni di
“informazione, formazione e accompagnamento” (riepilogate nella nota USR E.R. prot. n. 7614
del 30.4.2021, indirizzata agli UAT), che a nostra volta giova portare all’attenzione delle SS.LL.
per ogni utilità ed ulteriore approfondimento da parte delle scuole, nei termini di seguito riportati:
-Nota prot. 1300 del 25 Gennaio 2021 dell’USR E.R. mediante la quale sono stati forniti alle
scuole materiali e suggerimenti, in particolare slide e modello di decreto per la costituzione del
Gruppo di Lavoro Operativo (GLO);
https://www.istruzioneer.gov.it/2021/01/25/d-m-n-182-2020-adozione-del-modellonazionale-di-pei-prime-indicazioni/
- Videoconferenza di approfondimento per le scuole dell’Emilia-Romagna sul D.I. 182/2020,
organizzata in due sessioni ripetute (9 e 17 febbraio 2021) e diffusa Tramite il Canale YouTube
dell’Ufficio Scolastico Regionale link diretto:
https://www.youtube.com/watch?v=MexYe7NqzCk
- Programmazione di iniziative formative a cura delle scuole polo, diffusa a mezzo sito
istituzionale www.istruzioneer.gov.it - sezione “Fact sheet”.
- Il Ministero dell’Istruzione, altresì, ha realizzato diverse azioni di formazione e di
accompagnamento in materia (webinar, slide di presentazione ecc…), tutte reperibili nella
specifica sezione “Inclusione e nuovo PEI”, al link diretto:
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https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/
L’USR mette inoltre a disposizione delle scuole un form per la raccolta di eventuali
quesiti da inviare entro il giorno 1 giugno 2021.
Si prega pertanto di inoltrare in tempo utile alla scrivente qualsiasi quesito da
rivolgere all’Ufficio Scolastico in caso di dubbi che permangono anche a seguito della
consultazione delle risorse formative qui indicate.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Silvia Tognacci
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993)
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