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Oggetto: proposta formazione promossa da Sociosfera  

La cooperativa Sociosfera ha organizzato due corsi rivolti agli educatori dei servizi di assistenza 

educativa scolastica e domiciliare del Comune di Cucciago e ha contestualmente aperto, per ciascun corso, 

la possibilità a massimo 20 docenti delle scuole di Cucciago di accedere agli stessi in una modalità sinergica e 

di condivisione. 

 

Il primo corso si compone di due incontri, entrambi di 4 ore, per un totale complessivo di 8 ore da 

svolgere da remoto su piattaforma Teams. Gli incontri in dettaglio sono:  

- Primo incontro “Gli ambienti digitali: conoscere le potenzialità degli strumenti digitali”: sabato 10 

aprile dalle 9.00 alle 13.00  

- Secondo incontro “Gli ambienti digitali: rendere le piattaforme inclusive per gli alunni con BES”: 

24/04 dalle ore 9:00 alle ore 13:00  

 

Anche il secondo corso incentrato su “Il nuovo PEI in una prospettiva bio-psico-sociale su base ICF”, si 

svolgerà in due incontri. 

Nella prima parte del corso verrà esposta la normativa legata all’introduzione del nuovo PEI, 

analizzando nello specifico i modelli e Linee Guida proposti dal Decreto Interministeriale n.182 29/12/2020 e 

presentate le modalità di stesura di un progetto individuale a partire dalla diagnosi funzionale ICF-CY, 

focalizzando l’attenzione sui documenti, le procedure e le linee generali.  
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Nella seconda parte del corso verrà illustrato come definire gli obiettivi di un PEI a partire dalla diagnosi 

ICF-CY, i modelli di PEI differenziati in base ai diversi ordini e gradi di istruzione, sarà. Inoltre, prevista 

un’esercitazione pratica, che permetta a docenti ed educatori, a partire dalla diagnosi funzionale ICF-CY, di 

stendere efficacemente un PEI, secondo la normativa esposta dal Decreto Interministeriale n.182 29/12/2020.    

Il suddetto corso si compone di due incontri da remoto, su piattaforma Teams, entrambi di 2 ore, per 

un totale complessivo di 4 ore.   

- Primo incontro: 18/05 dalle ore 17:30 alle ore 19:30   

- Secondo incontro: 25/05 dalle ore 17:30 alle ore 19:30   

 

Si sollecita la partecipazione di tutti i docenti nel numero massimo consentito e non solo delle figure di 

sostegno. 

 

Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato. 

 

Per poter partecipare, è necessario inviare la scheda di iscrizione contenuta nella locandina allegata 

alla presente circolare, all’indirizzo indicato entro il 31 marzo 2021. 

 

I candidati che saranno ammessi alla partecipazione condivideranno l’esperienza, a cascata, durante 

i prossimi collegi docenti.  

 

Auspicando la massima partecipazione, cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dr.ssa Deborah Iacopino 
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