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Prot. 2972 Fiano Romano, 3 aprile 2019 
 

A tutti i docenti in servizio presso l’I.C di Fiano Romano 

 

A tutti i docenti in servizio presso l’I.C di Civitella S. Paolo 

                                                                                                Loro Sedi 

Agli operatori ed educatori O.S.S. e A.E.C. interessati 

Ai genitori degli alunni interessati  

A tutti i relatori e partecipanti alla Conferenza del 30/3/2019                                                                                                                        

                                                                                              Loro Sede 

p.c. Alla dott.ssa Mariangela Di Gneo – Suo indirizzo Miur 

 

p.c. Alle Docenti Funzione Strumentale Area 3 : M. Palenga- V.Zenobi 

p.c. Alla Docente Funzione Strumentale Area 2 : A. Tozzi 

p.c. Alla Docente Funzione Strumentale Area 1 : Cefalo Stefania per invio 

notifica a tutti gli iscritti al CORSO  DI FORMAZIONE e a tutti i partecipanti 

alla CONFERENZA del giorno 30 marzo 2019 

 

ALBO e SITO 

 
Oggetto :  Nuovo Calendario Percorso Formativo “ PEI su BASE ICF : come progettare l’inclusione 

scolastica. 

 

Si comunica alle  SS.LL. che per sopraggiunti motivi tecnici il corso di Formazione in oggetto non avrà 

inizio lunedì 8 aprile 2019 , bensì inizierà giovedi  2 maggio 2019 presso la stessa sede annunciata nella nota 

prot. 2199 del 12 marzo 2019 con stesso orario di inizio e termine . 

La lezione introduttiva, avrà lo scopo di sensibilizzare tutti i partecipanti alle attività volte ad una efficace ed 

efficiente integrazione ed inclusione scolastica degli alunni BES ( disabili e DSA ) e di integrare  le attività 

già avviate presso questo I. C. compresa  la Conferenza  svoltasi in data 30 marzo 2019 avente per oggetto  

“ Quale collaborazione tra Famiglie , Scuola e Servizi Territoriali “ e l’iniziativa  organizzata 

dall’Associazione Onlus CONOSCIAMOCI MEGLIO  in data 5 maggio 2019 come  “ Giornata di 

sensibilizzazione per la disabilità “ di cui si allega copia della locandina . 

Il Nuovo Calendario del Corso è il seguente:  

 

ATTIVITA’ TEORICHE 

 

1° incontro : giovedì 2 maggio 2019 ore 16,30 -19,30 - Il modello ICF: cos’è e come utilizzarlo nella 

redazione del PEI. La filosofia di ICF: modello internazionale di codifica di funzionamento nella disabilità e 

nella salute dal Decreto 66/2017 e i collegamenti con la precedente normativa di riferimento. 

2° incontro : lunedì 6 maggio 2019 ore 16,30 -19,30 - Primo step essenziale sull’osservazione - Come e 

cosa osservare su base ICF ( analisi dettagliata). 
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3° incontro : lunedì 13 maggio 2019 ore 16,30 -19,30 - Presentazione delle componenti strutturali ICF e 

individuazione di aree di osservazione su cui orientare la progettazione del PEI - Come decodificare 

correttamente le stringhe multidimensionali ICF. 

4° incontro : lunedì 20 maggio 2019 ore 16,30 -19,30 - Profilo di Funzionamento e uso della checklist per 

la compilazione del profilo descrittivo di funzionamento. 

5° incontro : ore lunedì 27 maggio 2019 ore 16,30 -18,30 - PDP su base ICF. 

6° incontro : giovedì 30 maggio 2019 ore 16,30 -18,30  - Individuazione della modulistica e definizione  

della stessa ai fini della certificazione e dell’elaborazione del PEI su base ICF. 

 
ATTIVITA’  LABORATORIALI 

 
 

7 ° incontro: giorno e orario da concordare -Attività laboratoriali / studio di caso. Analisi di casi clinici. 

( studio della documentazione e analisi dettagliata della diagnosi) 

8° incontro : giorno e orario da concordare - Attività laboratoriali per l’elaborazione del PEI. 

 
 

Il corso è gratuito per i partecipanti. Per garantire la massima accoglienza in sala riunioni e predisporre il 

materiale in cartellina per tutti, è gradita la conferma alla partecipazione  ( per coloro che si sono già iscritti ) 

o l’iscrizione ( per i docenti, relatori e genitori  che hanno partecipato alla conferenza del 30/3/2019 ) al 

percorso formativo entro la data del 18 aprile 2019 al seguenti indirizzi mail : stefania.cefalo@icfiano.it o al 

recapito telefonico 0765 / 389991 fornendo nome, cognome, professione e recapito di riferimento. 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Loredana Cascelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93 
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