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Egregio Dirigente Scolastico, 

 

La presente per informarLa che Aretè Formazione Srl (Organismo accreditato dal MIUR per 

l’aggiornamento del personale docente ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016) propone 

due percorsi formativi, in forma di corsi totalmente online, sulla compilazione del nuovo PEI e 

sulle strategie utili per la costruzione del PDP, validi per l’aggiornamento dei docenti di ogni ordine 

e grado, sia di ruolo che non di ruolo e per il personale educativo. 

I percorsi formativi, estremamente pratici e ricchi di esempi, forniscono spunti metodologici e 

indicazioni pratiche per utilizzare il PEI come strumento operativo e sulle strategie 

metodologiche e pratiche utili per la strutturazione di un PDP adeguato alle esigenze degli allievi. 

Per visionare le specifiche relative al percorso formativo per la compilazione del nuovo PEI "La 

compilazione del nuovo modello PEI" e i pacchetti per gli istituti scolastici cliccare qui . 

 

Per visionare le specifiche relative al percorso formativo per la costruzione del PDP "Strategie per il 

successo formativo degli allievi con BES" e i pacchetti per gli istituti scolastici cliccare qui 

 

I percorsi di n. 10 ore (accreditati MIUR) sono strutturati in modalità totalmente 

online con materiali didattici immediatamente fruibili sulla piattaforma e - learning di Aretè 

Formazione, comodamente da casa e a qualsiasi ora. 

Al termine di ciascun percorso, dopo aver scaricato l'attestato, i docenti potranno continuare ad avere 

a disposizione tutti i materiali, per continuare ad aggiornarsi e approfondire. 

Inoltre, per scaricare il nostro catalogo completo relativo alle proposte formative per gli istituti scolastici, 

in forma di corsi online e di cicli di webinar cliccare qui 

 

Qualora codesto Istituto volesse aderire a una o più proposte formative, ritenendole di utilità per 

i propri docenti, Aretè Formazione Srl si rende disponibile a procedere a stipula di convenzione con 

l’Istituto Scolastico e a supportare l’Istituto per la stesura della convenzione stessa, anche per tutti i 

corsi disponibili cliccare qui 

 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Staff Aretè 
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