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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Direzione Generale

Personale attenzione del dirigente scolastico.
Evidenza
•
•
•
•

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana
e, per il loro tramite, ai referenti di istituto sull’inclusione
Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Toscana
e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali e ai Dirigenti Tecnici
e, p.c. Ai referenti regionali e provinciali per l’inclusione

Oggetto: Progetto regionale “Inclusione” -Adozione del Modello nazionale di PEI. Cronoprogramma.
Azione 1 – Rilevazione del livello di inclusione scolastica.
Come anticipato nella giornata di presentazione del progetto regionale in oggetto svoltasi il
15/12/2020, si fornisce, di seguito, il cronoprogramma delle azioni previste nel periodo gennaio-giugno
2021. La prima annualità del progetto regionale è focalizzata, come evidenziato nel corso del detto incontro,
sull’adozione del nuovo modello nazionale di PEI, pubblicato con D.I. 29/12/2020, n.182. Le azioni
formative si svolgeranno nel contesto del modello di formazione presentato nella conferenza nazionale del
26/01/2021.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

AZIONE
Prima rilevazione del livello di inclusione scolastica
Formazione nazionale mediante Webinar
Formazione a livello regionale in raccordo con il livello nazionale in
collaborazione con corpo ispettivo e Ufficio III
Individuazione di scuole “laboratorio”
Consulenza di gruppo o individuale da parte del Gruppo di
Coordinamento regionale, del corpo ispettivo e dell’Ufficio III verso
DS e referenti di istituto
Coordinamento e monitoraggio delle azioni delle scuole polo per la
formazione, delle scuole polo per l’inclusione e dei CTS
Restituzione di feedback da parte delle scuole che hanno già utilizzato
il nuovo modello nazionale di PEI in questo a.s.

TEMPISTICA
Da fine gennaio 2021
Dai primi di febbraio 2021
Dalla seconda metà di
febbraio 2021
Febbraio-marzo 2021
Febbraio-maggio 2021

Febbraio-giugno 2021
Giugno 2021

La prima azione consiste nella rilevazione del livello di inclusione scolastica. Il form della
rilevazione è disponibile all’indirizzo https://www.usr.toscana.it inserendo id e pw della propria Istituzione
Scolastica e va compilato entro il 6/02/2021.
Si pongono inoltre all’attenzione delle Istituzioni Scolastiche i seguenti aspetti, emersi anche in sede
di conferenza nazionale del 26/01/2021:
1. Il modello “provvisorio” di PEI (da predisporre solo in caso di prima certificazione o di primo ingresso
scolastico) va adottato già da questo anno scolastico e va predisposto entro il 30/06/2021.
2. È comunque suggerito, ove possibile, l’utilizzo o la simulazione di utilizzo, anche limitata a pochi alunni
per Istituto, del nuovo modello di PEI al fine di fornire feedback per la sua revisione entro il 30 giugno
p.v., nelle modalità che verranno successivamente specificate.
Seguiranno successive comunicazioni per le ulteriori azioni.
Il Direttore Generale
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