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A tutti i Docenti di sostegno 

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                             

       Al DSGA 

                                                                                                                                                                                                                                               

Oggetto: Formazione in servizio (art. 1 co. 124 L. 107/2015): Corso di aggiornamento “Redazione del PEI 

su base ICF”. 

 

Si informano le SS.LL che il corso di aggiornamento “Redazione del PEI su base ICF”, a cura della 

Prof.ssa Cristina Notaro, si svolgerà presso l’Aula Magna del Plesso Giovanni XXIII, secondo il 

seguente calendario: 

- Giovedì, 9 Gennaio 2020 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

- Venerdì, 17 Gennaio 2020 dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

Il corso mira a fornire ai Docenti di sostegno di ogni ordine e grado strumenti operativi concreti 

essenziali per imparare a redigere il nuovo PEI in linea con le ultime novità introdotte dal D.Lgs. 

96/19, integrativo e correttivo del D. Lgs. 66/17 (Riforma Inclusione e Sostegno). 

Durante il I° INCONTRO saranno affrontati i seguenti argomenti: 

● D.lgs. 66/2017 e 96/2019. Profilo di funzionamento su base ICF. 

● Componenti e struttura dell’ICF: Funzioni e strutture Corporee, Attività e partecipazione, 

Fattori Contestuali. Domini, Codici, Qualificatori.  

● Diagnosi funzionale educativa secondo l’ICF. Le Aree della Diagnosi Funzionale: 

apprendimento e applicazioni delle conoscenze, compiti e richieste generali, comunicazione, 

mobilità, cura della propria persona, vita domestica, interazioni e relazioni interpersonali; 

● Manuale ICF: versione breve 

● Analisi delle griglie di osservazione su base ICF.  

● Dall’osservazione su base ICF al PEI: visione di un modello. 

Il 2° Incontro sarà dedicato ad attività laboratoriali per la costruzione di griglie di osservazione su base 

ICF. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio CAPUTI  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993  
           L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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