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                                                                                                      Ai docenti di sostegno IC del Po di Ostiglia 

e p.c. Ai docenti curricolari  

al DSGA e personale ATA 
 

 

Circolare interna n.80 

 

Oggetto: Adempimenti conclusivi a.s. 2019-20_modalità operative e tempistiche di consegna della 

documentazione di rito. 

Si comunica che entro le ore 12,00 di martedì 30 Giugno i docenti di sostegno dovranno consegnare, per 

ogni alunno con certificazione di disabilità, la Documentazione conclusiva PEI, che include:  

• pagina di intestazione “Consegna documentazione conclusiva P.E.I.”; 

• diario degli incontri/verbali; 

• diario delle attività (per Primaria e Secondaria da estrapolare tramite registro elettronico Nuvola, 

per l’Infanzia da compilare nel modello PEI già in possesso dei docenti);  

• conclusioni progetto: vista l’attuazione della DAD, oltre a riportare gli obiettivi/competenze 

raggiunti dall’alunno a fine percorso scolastico e le abilità/difficoltà riscontrate nelle aree di 

osservazione, si dovrà offrire un riepilogo consuntivo delle metodologie e strategie adottate durante 

le lezioni a distanza, nonché sugli aspetti relazionali e comunicativi promossi al fine di mantenere i 

rapporti con studente e famiglia, ed eventuali suggerimenti per il prossimo anno scolastico. 

Tali sezioni sono sostitutive della compilazione dei modelli 209, 210 e 213, rispettivamente per gli ordini di 

scuola primaria, secondaria e infanzia. 

La documentazione suddetta andrà inoltrata via e-mail a info@icdelpo.edu.it  Ufficio Alunni, denominandola 

con la seguente dicitura: PEI_CONCLUSIONI_ORDINE 

SCUOLA_PLESSO_CLASSE_SEZIONE_COGNOME_NOME ALUNNO. 

I docenti di sostegno delle classi V della Scuola Primaria e classi III della Scuola Secondaria di I grado 

dovranno compilare anche la Certificazione delle Competenze, redatta su modello nazionale, secondo 

le indicazioni già espresse nella Circolare n. 69.  

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                        Carla Sgarbi 
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