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Al Personale Docente 
delle scuole di ogni ordine e grado 
di Treviso 

 
 
 
Oggetto:  Corso di formazione gratuito rivolto al personale Docente sulla progettazione e compilazione dei 

documenti per l’inclusione scolastica. 
 

 

 

Lo SNALS-Confsal di Treviso, per l’anno scolastico 2022/23, propone l’avvio di un percorso di 
formazione gratuito in videoconferenza riguardante la progettazione e compilazione dei documenti per 
l’inclusione scolastica, al quale seguirà, su richiesta, la possibilità di incontri individuali in presenza 
allo scopo di approfondire tematiche di interesse personale concernenti l’argomento o richiedere 
modelli e documentazioni. 
 

CORSO DI FORMAZIONE - PROGETTAZIONE E COMPILAZIONE DEI 
DOCUMENTI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 
 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI E MODALITÀ DI FREQUENZA: 
Lunedì 14 novembre 2022        16:30-18:30 https://meet.google.com/sus-yzxq-avm 
D.I. 182/2020 - nuovo modello nazionale di PEI, linee guida, misure di sostegno alunni con disabilità 
La compilazione dei documenti per l’inclusione 

Mercoledì 16 novembre 2022   16:30-18:30 https://meet.google.com/ptk-xyua-uvk 
Il Docente di sostegno e la Legge quadro 104/1992 
D.Lgs. 62/2017 - riferimenti per l’esame di Stato degli studenti con disabilità 
Le novità nella gestione dell’inclusione scolastica introdotte dal D.Lgs. 66/2017 e dal D.Lgs. 96/2019 

Mercoledì 23 novembre 2022   16:30-18:30 https://meet.google.com/rmz-bffo-ukr 
Legge 170/2010 - norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (DSA) 
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 - Bisogni educativi speciali e inclusione scolastica (BES) 
D.Lgs. 62/2017 - Valutazione, scrutini ed esami alunni con DSA e BES 

Mercoledì 30 novembre 2022   16:30-18:30 https://meet.google.com/bnf-mcfo-vwz 
La compilazione dei Piani didattici personalizzati (PDP) per studenti con DSA e BES 
Disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) 
 

Le consulenze, in presenza e/o telefoniche, riguardanti la progettazione e la compilazione dei 
documenti per l’inclusione scolastica sono riservate agli iscritti al sindacato SNALS. 
Il formatore esperto del settore riceve il mercoledì e venerdì, previa prenotazione mediante il 
link sotto riportato: 

https://snalstv.prenotime.it/ 
 

Treviso, 27.10.2022       Il Segretario provinciale 
f.to Prof. Salvatore Auci 
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