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OGGETTO: Seminario di formazione per docenti 
 
Con il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 sono state definite le nuove modalità per l'assegnazione delle 
misure di sostegno, previste dal D.Lgs. 66/2017, e i modelli di piano educativo individualizzato (PEI) da adottare da parte 
delle Istituzioni Scolastiche. 
L’adozione del nuovo strumento e delle correlate linee guida richiede un’attenta riflessione sulle pratiche di inclusione e 
costituisce una guida per la loro eventuale revisione e miglioramento. 
Questa Istituzione Scolastica, nell’ambito delle iniziative di supporto alla professionalità docente, propone una formazione 
specifica partendo dal “Progetto Educativo Individualizzato” e dalle complesse dinamiche connesse al fine di coinvolgere 
l’intera comunità scolastica e di indirizzare l’attenzione su una corretta programmazione didattica-educativa dipartimentale 
e di classe. 
L’evento si sviluppa in due incontri di 2 ore ognuno previsti nei giorni 29 marzo 2021 e 16 aprile 2021 dalle 15:30 alle 17:30. 
Interverranno: la Ds del Liceo Artistico Statale di Treviso dott.ssa Sandra Messina, la prof.ssa Paola Ghiringhelli (esperta), il 
prof. Renato Tomasella (esperto) e la prof.ssa Francesca Pastro, referente inclusione USP di Treviso.  
 
Gli incontri sono previsti online e gli inviti/link saranno inviati tramite comunicazione interna. 
La formazione assume carattere di obbligatorietà per i docenti. 
 
Allegato: locandina dell’evento. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referenti/organizzazione: 
Orientamento – prof.ssa Maria Giovanna Martino 
Formazione – prof.ssa Roberta Frasson 
Sostegno e inclusione – prof.ssa Eleonora Giammarruco 

a: personale DOCENTE 
 

e p.c.: DSGA 
 

 SITO WEB 
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