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                                                     Pachino,  27/ 10 / 2021 

                         

              A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo   

                             Al D.S.G.A. / Al personale A.T.A. 

               Al sito web dell’Istituto 

            SEDE 

 

Oggetto: Attività di informazione e  condivisione  sulle Uda con compiti di realtà di Educazione 

civica e su inclusione e Pei (nuove disposizioni) 

 

Vista la chiusura dei locali scolastici di oggi per l’emergenza meteo ed il conseguente 

annullamento delle attività formative previste in presenza 

considerata ,in vista della  prossima riunione dei consigli di classe, l’indifferibilità di fornire e 

concordare univoche linee guida in relazione alla progettazione di Educazione civica e sui PEI  

Si comunica ai docenti 

 Per quanto riguarda educazione civica: domani  28 ottobre alle ore 16,00, c.m., si terrà la 

seguente attività on line su piattaforma Teams (Team docenti):incontro informativo e di 

condivisione per iniziare l’attività di progettazione dell’UDA di Ed. Civica del I quadrimestre 

da sottoporre ai consigli di classe; l’incontro sarà curato dal dirigente scolastico e dalla 

prof.ssa Santina Lorefice, referente di Istituto di educazione civica; l’attività è rivolta ai 

coordinatori di classe di educazione civica ed ai  docenti di Storia e Diritto ma è aperta alla 

partecipazione di tutti i docenti interessati 

 Per quanto riguarda PEI ed inclusione : si rende noto agli interessati che la istituzione 

scolastica è stata sollecitata dalla” Scuola polo” di Avola ad inviare al più presto i 
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nominativi dei docenti dei consigli di classe in cui sono presenti alunni disabili  (con 

esclusione dei docenti di sostegno), per adempiere all’obbligo formativo di 25 ore previsto 

da disposizioni nazionali, quindi anche a prescindere dal piano di formazione dell’istituto; 

per quanto riguarda il PEI il gruppo di lavoro formato dai docenti Amenta C.., Cutrona M., 

Ignaccolo  G. e Floridia F. è incaricato di rivedere il formato PEI di Istituto alla luce delle 

recenti indicazioni normative ed operative nelle more che il nuovo PEI nazionale venga 

rivisto tenuto conto della recente pronuncia del TAR del Lazio. 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI.  

 

 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                                Prof. Antonio Boschetti 

          Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 

 

 

 

 

 

 


