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Circolare n. 43 
 

 
 
 
Oggetto: formazione sull’inclusione scolastica 

 

 

Nell'ambito del progetto “SCUOLE IN RETE PER L’INCLUSIONE”, a cui la nostra scuola ha aderito a luglio 
2021, si comunica è stato attivato il nuovo corso gratuito “Inclusione per tutti: il nuovo PEI su base ICF; 
BES e DSA nella scuola dell’infanzia e primaria”. 

Il corso prevede 26 ore di formazione frontale online, suddivise in due moduli da 13 ore: 

- I MODULO – IL NUOVO PEI SU BASE ICF (13 ore), 

rivolto ai docenti di ogni ordine e grado. 

- II MODULO – INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BES E DSA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA (13 ore), rivolto ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria. 

Per i docenti della scuola secondaria sarà successivamente disponibile il modulo “Inclusione degli studenti 
con BES e DSA nella scuola secondaria di primo e secondo grado”. 

 

Il corso prevede un totale di 8 incontri della durata di 3 ore ciascuno (4 incontri per ogni modulo). Due ore 
saranno di formazione online attraverso l’invio di materiali digitali, dispense, articoli, finalizzati ad un ulteriore 
approfondimento. 

Sarà possibile seguire anche un solo modulo, conseguendo l’attestato per le corrispondenti 13 ore. 

 

Il corso partirà il 22 settembre e si concluderà il 2 novembre.  

 

A questo link trovate la presentazione del corso, le date e gli orari delle lezioni, il programma dettagliato e il 
modulo di iscrizione: 
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http://www.liceodemocrito.edu.it/


https://areascuola.ortofonologia.it/inclusione-per-tutti-il-nuovo-pei-su-base-icf-bes-e-dsa-nella-scuola-
dellinfanzia-e-primaria/  

 

Per informazioni e chiarimenti potete scrivere a inclusionescuola@ortofonologia.it  

 

 

 
 
 
Roma, 21/09/2021 
                     

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Angela Gadaleta 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                             ai sensi dell’ ex art. 3 comma 2 del d. Lgs. 39/1993 
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