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  Ai Dirigenti Scolastici 
delle Scuole di ogni ordine e grado 

della provincia di Ravenna 
 

Ai Docenti in anno di formazione e prova 
(per tramite le rispettive Segreterie scolastiche) 

 
               Alle Dirigenti Scolastiche 

responsabili delle Scuole-polo della formazione 
Ambito 16 e 17 

 
Al Dirigente Scolastico 

responsabile del CTS Ravenna 
 

Alle Coordinatrici dei Laboratori formativi conclusivi: 
Monica Betti – IC Gherardi – Lugo 

Monica Foschi – IC S. Rocco – Faenza 
Silvana Scaffidi – CTS Ravenna 

Mascia Carnevali – CTS Ravenna 
 

E p.c. 
 

All’USR ER 
Ufficio III – Bologna 

 
Alle OO.SS. – LL.SS. 

 
Oggetto: Periodo di formazione e prova dei docenti neo-assunti – Attività conclusiva a.s.  
                 2020/2021. 
 

In riferimento alla nota USR ER prot. n. 8514 del 10.05.2021, pari oggetto, si comunica che 
l’Ufficio scrivente organizza in collaborazione con le Scuole-polo della formazione personale docente 
un’attività conclusiva rivolta ai docenti in periodo di formazione e prova nell’ a.s. 2020/2021 
consistente nella partecipazione obbligatoria a un incontro a valenza laboratoriale di 1 ora in forma 
sincrona (creazione di classe virtuale) sul tema “Inclusione e nuovo PEI”. 
 

Venerdì 28 maggio 2021 , dalle ore 17,30-18,30  
 

saranno organizzati 4 laboratori/classi virtuali distinte per grado scolastico , ogni classe virtuale sarà 
coordinata da una esperta che interagirà in diretta (audio e video) con i docenti in periodo di 
formazione e prova per  
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 presentare i presupposti culturali delle innovazioni introdotte con il D.I. n. 182 e il nuovo PEI 
 

 animare una discussione critica riferita anche ad un compito che i docenti dovranno 
sviluppare 
 

Coordinatrici dei Laboratori:  
 

Laboratorio per 
Docenti Infanzia 

Laboratorio per 
Docenti Primaria 

Laboratorio per 
Docenti Secondaria  
I° grado 
 

Laboratorio per 
Docenti Secondaria  
II° grado 

Monica Betti Monica Foschi Silvana Scaffidi Mascia Carnevali 
 

 
Le classi virtuali con gli elenchi dei docenti invitati ai laboratori saranno pubblicate sui siti delle scuole 
polo IC Valgimigli di Mezzano (Ambito 16), Polo tecnico-professionale di Lugo (Ambito 17) e di questo 
Ufficio a partire da martedì 25 maggio 2021. 
 
Ai docenti in anno di formazione e prova  si chiede di sviluppare un compito (riconosciuto ai 
fini dell’attestazione finale per 2 ore) consistente nella: 
 
- selezione del modello PEI riferito al proprio ordine di scuola 
 
link diretto: https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/decreto-interministeriale.html 
 
- applicazione del modello di PEI selezionato ad una situazione concreta, con 
  argomentazione e motivazione delle scelte fatte 
 
- restituzione di un elaborato entro il 4 giugno 2021 al coordinatore di 
  Laboratorio 
 
A conclusione dell’attività svolta, le Scuole-polo di riferimento invieranno ai rispettivi docenti in anno 
di formazione e prova un’attestazione finale di 3 ore. 
 

Cordiali saluti. 
Il Dirigente 

Dott. Paolo Davoli 
Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, L. 39/93 
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