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Ai Dirigenti scolastici  

della provincia di Isernia 

Ai referenti dell’inclusione 

delle scuole della provincia di Isernia 

 

 

Oggetto: invito a partecipare al corso di formazione “Dall’ICF alla stesura del Piano Educativo 

Individualizzato (PEI)” – Centro Territoriale di Supporto per la provincia di Isernia. 

 

L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco organizza, in qualità di Centro Territoriale di Supporto 

della provincia di Isernia, un corso di formazione rivolto ai docenti dal titolo “Dall’ICF alla stesura 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI)”. 

Argomenti del corso: 

- Conoscere l’ICF. Profili di funzionamento  

- Conoscere la normativa vigente in materia di alunni con disabilità 

- Essere in grado di pianificare e realizzare il Piano Educativo Individualizzato su base ICF 

- Saper costruire in accordo con il team/consiglio di classe il Pei su base ICF. 

- Attività laboratoriali sulle griglie di osservazione su base ICF e studio di caso per 

l’elaborazione del PEI. 

Direttore del corso: Dr. Giuseppe Posillico. 

Formatore: Dr.ssa Mariangela Di Gneo – docente universitario esperta di inclusione scolastica – 

attualmente in servizio presso l’ufficio IV del Ministero dell’Istruzione.  

Modalità di svolgimento del corso e durata. Il corso si svolgerà in modalità online, prevede 7 ore in 

sincrono e 8 ore in asincrono, secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’infanzia e scuola primaria: 

- 01 giugno dalle 17.30 alle 19.30; 

- 09 giugno dalle 18.00 alle 20.00 

- 11 giugno dalle 16.30 alle 19.30. 

Scuola secondaria di I grado: 

- 09 giugno dalle 15.00 alle 18.00; 

- 18 giugno dalle 15.30 alle 17.00; 

- 21 giugno dalle 15.30 alle 17.00. 

Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 28 maggio 2021 al seguente indirizzo di 

posta elettronica isic83400d@istruzione.it compilando il modello di adesione allegato alla presente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe Posillico 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. LGS N. 39/1993 
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