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All'attenzione del Dirigente Scolastico

e alla funzione strumentale per la formazione

Eurosofia, ente qualificato dal MIUR ai sensi della direttiva 170/2016, ha il piacere di invitare voi
e i docenti del vostro istituto a partecipare a due eventi formativi gratuiti sulla compilazione del
nuovo PEI.

Il nuovo PEI su base ICF rappresenta una conquista importante e un passo avanti per il processo
di formazione e integrazione degli alunni con disabilità. Le pagine che compongono il PEI si
suddividono in 12 sezioni, ognuna delle quali rappresenta un percorso da seguire per
accompagnare e supportare l’alunno durante il suo “tempo scuola”.

Eurosofia avvierà un percorso formativo dal taglio estremamente pratico per seguire
pedissequamente i docenti nella compilazione delle differenti sezioni del PEI.

Gli insegnanti saranno guidati attraverso numerosi esempi, saranno chiariti dubbi in merito ai
nuovi modelli PEI.

Attraverso il percorso formativo di Eurosofia saranno analizzati passo dopo passo gli aspetti non
immediatamente intellegibili che richiedono degli approfondimenti ed un’analisi accurata.

Affidati ai nostri esperti.

   

Martedì 06/04/2021 – 16.00/17.00

“Il nuovo modello di PEI e la sua compilazione.”

Intervista alla Dott.ssa Evelina Chiocca

   

https://attendee.gotowebinar.com/register/4575163954047855884
https://attendee.gotowebinar.com/register/1167658672314300172
https://iscrizioni.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=55
https://iscrizioni.eurosofia.it/component/sppagebuilder/?view=page&id=55
http://www.joobi.co


  

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente LINK

       

   

      

Martedì 20/04/2021 – 16.00/18.00

“Normativa scolastica e inclusione: dal Dlgs/2017 al nuovo
modello di PEI.

Ne parliamo con la Dott.ssa Evelina Chiocca

Per partecipare è necessario registrarsi al seguente LINK

Rimaniamo a vostra disposizione per informazioni o
richieste.

     

Cordiali saluti.

Il Team di Eurosofia.

   

Vuoi organizzare un corso nella tua scuola?

Compila il form a questa pagina  verrai ricontattato da un nostro consulente.

 

 

EUROSOFIA

Email: segreteria@eurosofia.it

 mobile: 393 88 77 413

mobile: 335 87 91 130

mobile: 348 43 30 291

mobile: 335 87 94 157

mobile: 392 88 25 358

Fisso: 091 70 98 311 / 357

 
Sportello di consulenza: Palazzo del Gran Cancelliere, Via del
Celso 49-Palermo

Da Lunedì a Venerdì: 08:30 - 18:30

I NOSTRI SOCIAL

   

VAI ALLA
RASSEGNA

STAMPA

    

Cambia la tua sottoscrizione
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