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Prot. N° 4630 C/27

San Marco Argentano, 15/10/2021
A tutti i docenti in servizio nell’Istituto
Al docente F.S. Area Inclusività
Ziccarelli Sandra
Al sito web
Circ. N. 49

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE PEI E PDP - TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA
In riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, si
informano i docenti interessati che la consegna del P.E.I dovrà avvenire entro il giorno 30 novembre 2021.
Per gli alunni con B.E.S., si ricorda, che il Consiglio di Classe o l’équipe pedagogica della scuola primaria,
dovrà redigere il PDP entro il 30 novembre 2021, che andrà poi firmato da tutti i componenti e dal Dirigente
Scolastico e condiviso con le famiglie.
Si raccomanda ai signori docenti di custodire i Piani Didattici Personalizzati redatti, nel rispetto della privacy
degli alunni/studenti.
Si rammenda che il PDP dovrà essere redatto, in ottemperanza delle normative vigenti e dopo una fase
preliminare di osservazione e di analisi dei risultati delle prove d'ingresso, per gli alunni con DSA, gli alunni
con certificazione ADHD, gli alunni identificati dai Consigli di Classe e Interclasse con svantaggio
linguistico - culturale – sociale.
I documenti, predisposti in triplice copia, (una per il Consiglio di classe o l’équipe pedagogica, una per il
fascicolo dell’alunno e una per la famiglia), firmati anche dalla famiglia in sede di G.L.O. saranno consegnati
dai docenti coordinatori di classe:
- una copia alla docente Funzione Strumentale all’inclusività, Ziccarelli Sandra, per essere depositati nei
fascicoli personali degli alunni.
- una copia alla famiglia.
Le SS. LL. sono invitate a prestare particolare attenzione nella compilazione del PDP per gli alunni che
dovranno sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, soprattutto nell’indicazione

degli strumenti compensativi e/o delle misure dispensative, utilizzate dallo stesso durante l'anno scolastico e
che saranno impiegati in sede di Esame.
I modelli PEI e PDP, allegari alla presente, saranno reperibili nella sezione inclusione del sito della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Aloise Lisa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2. DL.gs 39/93

