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Ai Dirigenti  
Degli istituti Statali  

Provincia di Varese  
- Loro sedi -  

Oggetto: SOS Sostegno – percorso informativo/formativo per docenti senza titolo di   
specializzazione per il sostegno, nominati su posto di sostegno.  
 
Il CTS della provincia di Varese, in collaborazione con la rete CTS-CTI-AT, su richieste avanzate da 
dirigenti e docenti della rete e dall’esigenza di sostenere nella loro funzione i docenti senza titolo 
di specializzazione, nominati su posto di sostegno, intende offrire, anche quest’anno, un 
pacchetto informativo/formativo minimo, indispensabile per poter affrontare l’iter procedurale 
dell’inclusione. 
 
A tal fine la rete intende proporre una serie di incontri, in modalità on line. 
 
Le lezioni si svolgeranno secondo i seguenti argomenti e date: 
 

INCONTRI DATA ORARIO 

1. L’allievo e il Contesto – Scuola e 
territorio 
 

giovedì 1 dicembre 2022 17:00 – 19:00 

2. Il PEI –  decreto, linee guida e 
struttura 
 

lunedì 12 dicembre 2022 
 

17:00 – 19:00 

3. Strumenti per la compilazione del PEI  
 
 

giovedì 12 gennaio 2023  
 

17:00 – 19:00 

4. Come compilare un PEI – laboratorio 
esemplificativo 
 

lunedì 16 gennaio 2023 
 

17:00 – 19:00 

 
Successivamente verrà comunicato ai corsisti e alle scuole la suddivisione in gruppi e verrà 
inviato link per la partecipazione agli incontri 
 
Si chiede pertanto di iscrivere i docenti interessati al seguente link o codice  
 
https://forms.office.com/r/ft4djRP5Qi 
 
 

 
 
entro e non oltre il giorno sabato 19 novembre 2022  
 
Si rende noto che non verranno prodotti attestati di partecipazione. 
Ringraziando per la collaborazione, cordialità. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Francesca Capello  
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