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Circolare n° 177                                                                                       Sciacca, 24/01/2021  

 

Ai Sigg. Docenti  

Al D.S.G.A. 

Loro sedi  

Al Sito web della scuola  

Agli Atti della scuola  

 

Oggetto: Webinar di presentazione del Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n° 182 

“Modalità per l’assegnazione delle misure di sostegno, previste dal Decreto Legislativo 

66/2017, e i modelli di Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), da adottare da parte delle 

Istituzioni Scolastiche” – Diretta streaming sul canale Youtube del Ministero 

dell’Istruzione. 

 

Si comunica che martedì 26 gennaio 2021, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, il Ministero 

dell’Istruzione terrà una conferenza online nel corso della quale saranno presentati il 

Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n° 182, le nuove modalità per l’assegnazione 

delle misure di sostegno e i modelli di Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), da adottare 

da parte delle Istituzioni Scolastiche. 

Interverranno: 

• Lucia Azzolina, Ministra dell’Istruzione 

• Max Bruschi, Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

• Antimo Ponticiello, Direttore Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

• Raffaele Ciambrone, Dirigente Tecnico 

• Milena Piscozzo, Dirigente Tecnico 

Sono inoltre previsti interventi di approfondimento a cura dei membri del Comitato.  

Allo scopo, è stato creato un evento live su piattaforma Microsoft, fruibile collegandosi al 

seguente indirizzo web:  

 

https://aka.ms/InclusionePEI 
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Viste le novità in atto, che riguardano il Personale Docente per intero, tutti i Docenti, 

curricolari e di sostegno,  sono invitati ad assistere al webinar di presentazione in diretta 

streaming sul canale Youtube del Ministero dell’Istruzione al link:  

 

https://www.youtube.com/user/MinisteroMIUR. 

 

A questo primo momento informativo seguiranno le iniziative organizzate dal Ministero 

che accompagneranno gli Insegnanti e le Istituzioni Scolastiche nell’applicazione delle 

nuove disposizioni. 

Attraverso il form alla pagina dedicata https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-

pei/ sarà possibile porre quesiti che alimenteranno la sezione delle FAQ. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Mulè’ 
(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse) 
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