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Torino, 01/02/2021 

Alle Istituzioni Scolastiche statali e paritarie 

di ogni ordine e grado 

 

e, p.c.,  Ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti dei CTS 

Centri Territoriali di Supporto a livello provinciale 

 

Ai dirigenti e ai docenti referenti per l’inclusione 

presso gli Uffici di Ambito territoriale 

 

 

 
Oggetto: Nuovo P.E.I. sperimentale di cui al D.M. 182/2020 e alla nota di 
trasmissione M.I. n. 40 del 13/01/2021 – Ricognizione attività di sperimentazione 

da parte degli istituti scolastici – SCADENZA INVIO CONTRIBUTI DA PARTE 
DELLE SCUOLE A CTS e AMBITI TERRITORIALI: 2/03/2021 

 
 

          Con riferimento al nuovo P.E.I. sperimentale presentato in apposito webinar da 
parte del Ministero lo scorso 26.1. con diretta sul canale you tube, e ai documenti di 
accompagnamento disponibili nell’apposita area del sito istituzionale del Ministero al 

seguente link: 
 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/presentazione-del-nuovo-pei 
 

 

           In attesa della formazione specifica on line prevista nelle prossime settimane 
dal Ministero per i dirigenti scolastici e i referenti per l’inclusione delle Istituzioni 

Scolastiche, al fine di supportare l’azione di analisi e studio da parte delle scuole nel 
delicato passaggio ai nuovi modelli per l’a.s. 2021/22, si chiede di segnalare entro il 
02/03/2021, non direttamente allo scrivente ufficio ma ai CTS e / o agli uffici di 

ambito territoriale, secondo le modalità di raccolta dati che i medesimi potranno 
attivare in collaborazione con le scuole: 

 
a)  le eventuali attività di sperimentazione in atto o in fase di avvio già per il 

corrente anno scolastico, qualora ci fossero Istituzioni Scolastiche interessate in 

tal senso; 
b) le eventuali proposte di integrazione o modifica, richieste di precisazioni di punti 

/aspetti dei nuovi modelli; dubbi interpretativi sulla procedura, e così via. 
 
           Si comunica, nel contempo, che è stato richiesto agli uffici di Ambito 

Territoriale e ai CTS provinciali, di attivarsi per un supporto fattivo a livello locale 
anche attraverso la raccolta sistematica di eventuali segnalazioni, proposte, dubbi, 
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indicazioni di miglioramento da parte di tutte le scuole che stanno analizzando i nuovi 

modelli. 
       Si invitano le scuole, per quanto possibile, tenuto conto della particolare difficoltà 
del periodo, a coinvolgere i genitori specialmente qualora s’intenda sperimentare il 

nuovo P.E.I. 
 

       Si allega un modello di scheda di raccolta che può essere utilizzato, anche solo 
internamente a livello di singola scuola come punto di riferimento/guida, per annotare 
le segnalazioni prima di inviarle all’A.T. o al CTS, il modello si fonda sui nodi presentati 

dal M.I. nel recente webinar e sui documenti visibili alla pagina relativa 
all’accompagnamento delle scuole (vedi link sopra) predisposta dal M.I. 

 
       Si ringrazia per la costante collaborazione. 
 

 
                      IL DIRIGENTE 

                                                Pierangela Dagna 
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