
 

 

 

 

 
Il CIDI, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 

del 5.07.2005), è stato confermato ente di formazione secondo la direttiva 170/2016.  

 

IL CIDI DI FOGGIA 
 

ORGANIZZA 
 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 

DOCENTI SCUOLE OGNI ORDINE E GRADO 

 

IL NUOVO PEI TRA CORRESPONSABILITA’  

E INTERVENTI DI SOSTEGNO 
                   
            

 
ARTICOLAZIONE E DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

IL CORSO È ARTICOLATO IN QUATTRO LEZIONI PER UN TOTALE DI 12 ORE  
 

Modulo 1- tutti  
17 marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

Quadro concettuale e legislativo infanzia, primaria, secondaria di primo e 

secondo grado 
 

Modulo 2- tutti 
24 marzo 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

Le fasi di costruzione del PEI infanzia, primaria, secondaria di primo e 
secondo grado 
 

Modulo 3 Solo Infanzia /primaria 
14 aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

Osservazioni dell’alunno e del contesto della scuola dell’infanzia e primaria 
 

Modulo 4 Solo Infanzia /primaria 
1 aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

Interventi educativi e didattici nella scuola dell’infanzia e primaria 

 

 

 

 



 
Modulo 3 Solo Secondaria di primo e secondo grado 
15 aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

Osservazioni dell’alunno e del contesto della scuola secondaria di primo e 

secondo grado 

 

Modulo 4 Solo Secondaria di primo e secondo grado 
22 aprile 2021 dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

Interventi educativi e didattici nella scuola secondaria di primo e secondo 

grado 
 

RELATORE E CONDUTTORE DEI LAVORI: 

Professore Associato Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Scienze 
della Formazione, Psicologia, Comunicazione Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

 
 
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di partecipazione. Il Cidi è soggetto qualificato e 

riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della scuola 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 
 
Per informazioni contattare il Cidi di Foggia 0881204801 - solo pomeriggio -  

La partecipazione al corso prevede il versamento di un contributo di euro 100, comprensivo 

dell’iscrizione al CIDI per l’anno 2021.  
Il corso verrà attivato con un minimo di 30 iscritti. 
 
L’iscrizione al corso e il versamento del contributo può avvenire o direttamente presso il CIDI DI FOGGIA 
– aperto tutti i pomeriggi nonché Lunedì e Mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 oppure accedendo e 

cliccando su questo LINK. In tal ULTIMA MODALITA’ occorre allegare obbligatoriamente copia del 

bonifico a favore del CIDI DI FOGGIA – IBAN ITB0H0306909606100000175266- Causale Corso PEI 2021  
Il corso persegue obiettivi di servizio a favore della scuola pubblica e non è finalizzato a fini di lucro. 
Il ricavato, oltre al rimborso delle spese sostenute dai relatori, sarà utilizzato per i fini dello statuto dell’associazione.-  

 
 

L’ISCRIZIONE VA EFFETTUATA ENTRO E NON OLTRE  12 MARZO 2021 
 
Foggia, 22  febbraio 2021 
 
 
 

IL PRESIDENTE CIDI FOGGIA 
                                  Maria Antonia Camarca 

https://forms.gle/v3Kx9qM6woAekiScA

