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Testo email

Nessuna Immagine? Versione web

Gentile Dirigente,

Formazione su Misura è lieta di invitarla a due nuovi appuntamenti online dedicati ai
dirigenti scolastici e ai docenti referenti per la formazione.
Una tavola rotonda di approfondimento sulle strategie per l’inclusione e il contrasto alla
dispersione degli alunni più fragili in questo particolare momento storico e un confronto in
videoconferenza sulle modalità di formazione degli insegnanti in merito all’adozione del
nuovo PEI.

Mercoledì 14 aprile, ore 17.30 – 19.00
Inclusione e contrasto alla dispersione nella DDI
con Emanuela Bonini, Raffaella Silbernagl e Rosangela Cuoco 

Gli alunni con difficoltà di apprendimento o scarsa motivazione allo studio, con disabilità
certificata, o cresciuti in contesti familiari difficili sono stati particolarmente colpiti, sul piano
emotivo, dagli effetti della pandemia e del distanziamento sociale. 
Occorre dunque indirizzare il corpo docente verso forme di accompagnamento allo studio
a distanza, strumenti e metodologie inclusive e strategie che favoriscano
l’apprendimento, al fine di non lasciare indietro nessuno e garantire una piena inclusione,
anche attraverso una maggiore consapevolezza sull’uso dei device.

Per partecipare

Martedì 20 aprile, ore 16.00 - 16.30
Il nuovo PEI su base ICF
con Rosangela Cuoco

Il decreto interministeriale n. 182 del 20 dicembre 2020 ha introdotto nelle scuole il nuovo
PEI, il Piano Educativo Individualizzato per alunne e alunni con disabilità. Quali sono le sue
caratteristiche e in che modo attuare la formazione del corpo docente sull’adozione del
nuovo modello?
In questo evento, dopo la presentazione di Rosangela Cuoco e degli esperti di Formazione
su Misura, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con l’autrice
intervenendo con le loro osservazioni e domande.

https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=9h0d&d=u7&h=23t9jqpa1idaf1qbtgpdpe2a0g&i=2d5&iw=5&n=hp&p=H301718942&s=wv&sn=hp
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=9h0d&d=u7&h=d606mpt19d3r4sdlf1echm93h&i=2d5&iw=5&p=H1971945196&s=lp&sn=hp&z=43l
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=9h0d&d=u7&h=2f0a08394vk870l8e71ancf02e&i=2d5&iw=5&p=H1799725610&s=lp&sn=hp&z=43m
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=9h0d&d=u7&h=1pfo8jdp92vdrndip99j650sis&i=2d5&iw=5&p=H1288233218&s=lp&sn=hp&z=43p
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=9h0d&d=u7&h=22m0l8sc6c122qr8kjfvcvleea&i=2d5&iw=5&p=H1288267814&s=lp&sn=hp&z=43q
https://mondadorieducation.magnews.net/nl/link?c=9h0d&d=u7&h=1fi6gdvfh5aeccn689rq09rfhu&i=2d5&iw=5&p=H2077527423&s=unsub&sn=hp


I posti sono limitati.

Per partecipare

Formazione su Misura propone inoltre un corso per le scuole completamente aggiornato
sulla base delle ultime indicazioni ministeriali in materia di PEI.

Per scoprire il corso

La presente comunicazione ti viene inviata da Mondadori Education S.p.A. e Rizzoli Education S.p.A., avendo raccolto il tuo indirizzo e-
mail dal Portale Unico dei Dati della Scuola del MIUR.
I tuoi dati sono trattati dai titolari del trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 la cui informativa
completa è disponibile al sito www.mondadori.it.
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