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Circolare n. 160

Cagliari 25 febbraio 2021
Docenti
DSGA – personale ATA
Studenti-Famiglie-Utenti
Sito web

Oggetto: P.N.F.D.-Corso di formazione “Nuovo PEI”

Si comunica che dalla seconda metà del mese di Marzo avrà inizio il corso in oggetto, riservato ai docenti
dell’ambito 10.
I docenti interessati dovranno inviare richiesta di partecipazione entro il 10 Marzo 2021 all’IPSIA “Meucci”,
Scuola Polo PNF via mail CAR1010002@ISTRUZIONE.IT indicando i propri dati anagrafici, la propria mail e la
scuola di appartenenza.
Nel caso di iscrizioni superiori a 20 corsisti della stessa scuola il corso verrà erogato alla singola scuola.
Si allega la descrizione del corso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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PNF DOCENTI

CORSO Dl AGGIORNAMENTO ON LINE
"IL NUOVO PEI -DECRETO MINISTERIALE 182/2020"
La presa in carico della comunità scolastica

TITOLO SESSIONE DIDATTIVA

DURATA

CONTENUTI- INIZIO CORSI APRILE 2021

Il nuovo PEI

3h

Novità normative e operative.

3h

Dimensione della Socializzazione e
dell'interazione;
Dimensione della comunicazione e
linguaggio; Dimensione dell'autonomia e
dell'orientamento;
Dimensione cognitiva, neuropsicologica e
dell'apprendimento.
La responsabilità adulta e comunicazione;
Il ruolo del Gruppo di Lavoro Operativo;
Leadership e Gestione delle riunioni del
GLO; Raccordo con gli enti del territorio.
Laboratorio di obiettivi e attività: specifico
per scuola dell'infanzia o primaria,
secondaria di I grado, secondaria di Il grado.
Il processo di osservazione;
stesura; monitoraggio e
valutazione.

h.16,30

Le dimensioni del Pei

H. 16,30
La co-responsabilità educativa

3h

H.16,30
Progettazione del PEI

3h

1-1.16,30

Verifica del Pei e valutazione
dei risultati di apprendimento:
H.16,30

3h

DURATA 15 ORE Organizzazione delle attività: lezione attiva in FAD sincrona; alterneremo
videoconferenze, visione filmanti, confronto via chat, oltre alle esercitazioni da fare off line. Ogni
sessione durerà 3 ore per un totale di 15 ore di formazione.
Gli esperti: docenti con esperienza consolidata nella formazione degli adulti e un approccio
formativo integrato. Gli psicologi hanno competenze senior negli ambiti di riferimento: psicologia
organizzazione, psicologia scolastica, comunicazione e nelle tematiche di inclusione sociale.
Qualora risulti utile potremo avere il contributo di un neuropsichiatra infantile e di un esperto
delle patologie legate allo spettro autistico.

Nel computo di 15 ore sono compresi i tempi di lavoro degli apprendimenti nella
totalità: lezione attiva, lavori in sottogruppi, esercitazioni da fare in piattaforma fra
una lezione e l'altra, gli spazi di chat settimanali. ln pratica verrà attivato un help desk
con spazio dedicato alla consulenza sui temi del nuovo PEI.
Iscrizioni entro il 10 Marzo 2021 via mail CAR1010002@ISTRUZIONE.IT .

