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Circolare n. 915 

 

Castellana Grotte, (fa fede la data del protocollo) 

 

Ai Docenti di sostegno 

Alla DSGA 

Sito Web 

 

Oggetto: Attività di formazione e tutoraggio sull’ “Applicazione modello ICF nel contesto 

scolastico per l’elaborazione del PDF e del PEI secondo la nuova normativa”. 
 

Il Corso di Formazione “L’applicazione modello ICF nel contesto scolastico per l’elaborazione e 

stesura del PDF, del PEI e del progetto di vita, in linea con il D.Lgs n. 66/2017 novellato dal D.Lgs 

n. 96/2019” organizzato dall’IISS “Denora-Lorusso” di Altamura prevede da parte dei corsisti 

un’attività di formazione e tutoraggio rivolto ai docenti di sostegno della scuola di appartenenza.  

Si comunica il calendario degli incontri che saranno tenuti dalla prof.ssa Monteleone Sabrina: 
 

22 maggio: ore 14.00-19.00 

- Introduzione e presentazione dell’attività 

- Divulgazione dei contenuti del corso in oggetto 
 

24 maggio: ore 17.30-19.30 

- Tutoraggio per l’elaborazione delle documentazioni periodiche e consulenza didattica  
 

25 maggio: ore 14.00-17.00 

- Tutoraggio per l’elaborazione delle documentazioni periodiche e consulenza didattica  
 

25maggio: ore 17.00-19.00 

- Assistenza nell’elaborazione di documenti didattici e delle relazioni finali dell’anno scolastico in 

corso 
 

26 maggio: ore 15:00-18:00 

- Tutoraggio per la stesura del PEI provvisorio per alunni di nuova certificazione 
 

Gli incontri avverranno in modalità on-line tramite la piattaforma Google Meet. Ciascun docente 

riceverà l’invito a partecipare all’incontro nella casella personale docente@luigidellerba.edu.it dalla 

prof.ssa Monteleone. 
 

La presente è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della 

scuola. 

 
 La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3,  

 D.Lgs. n° 39/1993 l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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