
 

 

Ai docenti IC del Po 

Ai Coordinatori di classe/team/sezione 

al DSGA e all’Ufficio didattica 
 

Circolare interna n.21 

OGGETTO: predisposizione e consegna alle famiglie dei PDP e PEI a.s. 2020/2021. 

 In vista della compilazione e dalla consegna alle famiglie dei PEI, dei PDP DSA e PDP BES, si comunica ai docenti 

la corretta procedura da seguire. 

1. I modelli di Istituto saranno posti in condivisione con i Coordinatori di classe/team/sezione dalla 

Funzione Strumentale BES Francesca Oliani tramite Drive. 

I Coordinatori dovranno farne una copia e successivamente toglierla dalla cartella condivisa, per 

evitare che i PDP/PEI siano visibili a docenti che non appartengono al Cdc/Team, pena violazione 

della Privacy con relativa sanzione. 

 

2. Il Coordinatore dovrà quindi condividere su Drive con i soli docenti del Consiglio di classe i PEI/PDP. 

I coordinatori di classi frequentate da alunni con PEI/PDP 2019-20 potranno inserirlo sul Drive affinché 

possa essere modificato e aggiornato per l’anno in corso.  

I PEI/PDP 2019-20 possono essere richiesti dal Coordinatore di classe/Team tramite info@icdelpo.edu.it  

alla sig.ra Annamaria Bello dell’Ufficio Didattica. 

 

3. La stesura definitiva di PEI/PDP sarà ratificata nei Consigli di classe/programmazione di novembre; non 

potendosi utilizzare il formato cartaceo, il Verbale dovrà riportare letteralmente la seguente dicitura: Tutti 

i docenti del Cdc/Team compilano e approvano il PDP/PEI stilato in data……, che viene sottoposto 

all’approvazione del Dirigente e della famiglia. 

 

4. Entro il 16 novembre il Coordinatore invierà in formato Word:  

- i PEI di ogni Ordine scolastico e i PDP DSA Scuola Primaria alla  Funzione Strumentale Oliani 

Francesca (oliani.francesca@icdelpo.edu.it); 

- i PDP DSA Scuola Secondaria e i PDP BES di tutti gli Ordini di scuola alla Funzione Strumentale 

Tomasi Anna (tomasi.anna@icdelpo.edu.it), denominando i documenti  nel modo seguente: 

 

a. PDP DSA:  

Es. PDP DSA_ Ordine scolastico_ Plesso _ classe/sezione – Cognome e nome studente (prime 2 

consonanti del cognome e prime 2 consonanti del nome)  

 (es. per il PDP DSA dell’alunno ROSSI MARIO: PDP DSA _SCUOLA 

PRIMARIA_OSTIGLIA_ CL.3A_RSMR); 
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b. PDP BES: 

Es. PDP BES_ Ordine scolastico_ Plesso _ classe/sezione – Cognome e nome studente (prime 2 

consonanti del cognome e prime 2 consonanti del nome) 

(es. per il PDP BES dell’alunno ROSSI MARIO: PDP DSA _SCUOLA 

PRIMARIA_OSTIGLIA_ CL.3A_RSMR); 

 

c. PEI: 

Es. PEI_ Ordine scolastico_ Plesso _ classe/sezione – Cognome e nome studente (prime 2 

consonanti del cognome e prime 2 consonanti del nome) 

(es. per il PEI dell’alunno ROSSI MARIO: PDP DSA _SCUOLA PRIMARIA_OSTIGLIA_ 

CL.3A_RSMR); 

 

Non saranno accettati documenti diversamente denominati. 

 

5. Le FFSS verificheranno la correttezza e la completezza della compilazione, ed invieranno i documenti alla 

firma del Dirigente tramite info@icdelpo.edu.it  

 

6. L’Ufficio Didattica invierà i documenti firmati dal Dirigente ai Coordinatori di Classe/Team entro il 23 

novembre, in vista dell’incontro con le famiglie; 

 

7. Dal 24 al 30 novembre il Coordinatore organizzerà via MEET un incontro individuale con i genitori degli 

alunni interessati, al fine di presentare il PDP/PEI alla famiglia. 

 

8. Una volta discusso e condiviso il documento (che potrà essere modificato a seguito di osservazioni prodotte 

dalla famiglia), il Coordinatore invierà  alla e-mail dei genitori l’ultima pagina per la firma; questi  dovranno 

firmarla entrambi, fotografarla e inviarla a info@icdelpo.edu.it per la protocollazione. In assenza di un genitore, 

padre o madre, il singolo genitore sottoscriverà in calce la dichiarazione di acquisito consenso da parte del 

coniuge. 

 

9. I coordinatori di classe infine caricheranno sul Registro elettronico il documento approvato, visibile solo alla 

famiglia dello studente.   

 

Si precisa che il PEI, discusso e approvato da Dirigente e famiglia, dovrà essere caricato sul registro 

elettronico senza allegati; diversamente, il PEI inviato alla FS Francesca Oliani dovrà essere corredato in 

coda dagli Allegati. 

I documenti prodotti in versione definitiva saranno ulteriormente visionati dal Dirigente Scolastico. 

Si rende noto infine che le Funzioni Strumentali si rendono disponibili a supportare i colleghi per la risoluzione di 

eventuali dubbi o perplessità.  

 

 

 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Carla Sgarbi 
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