
 

Ai docenti  

 PROT.N.10282 DEL 06/11/2019 Ai docenti coordinatori di classe. 

Agli insegnanti di sostegno  

Al d.s.g.a 

Al sito 

Alla bacheca del Registro Elettronico 

 

Oggetto : termine  consegna dei P.D.P. e P.E.I. per l’a.s. 2019/20. 

Con riferimento all’oggetto si comunica quanto segue  

Termine consegna P.E.I. ( insegnanti di sostegno) :  

1) I P.E.I. regolarmente firmati dal d.s. , dai componenti del consiglio di classe, dai genitori vanno 

consegnati in originale, all’assistente amministrativo sig.a Ferrandino Giuseppina entro il giorno 30 

novembre 2019  ; 

2) I docenti sostegno provvederanno alla stampa in una sola copia del P.E.I. : il dirigente scolastico 

provvederà alla firma dopo l’incontro con i genitori per la condivisione e la firma. I genitori che lo 

desiderano potranno ritirare la copia debitamente firmata presso l’Ufficio Didattica in segreteria ;   

3) I docenti di sostegno provvederanno a convocare i genitori per la condivisione e la firma del P.E.I. 

dell’anno scolastico 2018/19 ;  

4) I docenti utilizzeranno per incontrare le famiglie l’aule per l’inclusione al primo piano ;  

5) I P.E.I. degli alunni diversamente abili vanno completi con l’assegnazione definitiva delle ore come 

stabilito nella riunione del G.L.H.I.. 

 Per ovvie ragioni di privacy il decreto di assegnazione definitiva delle ore di sostegno ad ogni alunni 

in situazione di diversabilità non è pubblicato : i sig.i docenti sono pregati di informarsi delle ore 

assegnate dalla prof.ssa Lucia Marotta, funzione strumentale dell’area integrazione.  

6) Tutti i P.E.I. di ogni singolo alunno, in formato elettronico ( word) vanno inviati alla email della 

prof.ssa Marotta Lucia, entro il 30 novembre 2019 (  privi di firma) che provvederà a custodirli, nel 

rispetto della privacy, per ogni eventuale, successiva modifica. 

7) I P.E.I. degli alunni saranno inseriti, dopo il 30 novembre, in formato PDF, a cura dell’Ufficio di 

Presidenza,  nella Bacheca riservata del registro Elettronico di ogni singolo Consiglio di classe per 

essere a disposizione dei membri del Consiglio stesso 

 

Termine consegna P.D.P. ( coordinatori di classe) :  

1) I P.D.P. regolarmente firmati dal d.s. , dai componenti del consiglio di classe, dai genitori vanno 

consegnati in originale, all’assistente amministrativo sig.a Ferrandino Giuseppina entro il giorno 30 

novembre 2019 che provvederà alla loro sistemazione nei fascicoli degli alunni ; 



2) I docenti coordinatori provvederanno alla stampa in un’unica copia del P.D.P. : il dirigente 

scolastico provvederà alla firma dopo l’incontro con i genitori per la condivisione e la firma. I 

genitori che lo desiderano potranno ritirare la copia debitamente firmata presso l’Ufficio Didattica 

in segreteria.  

3) I docenti coordinatori di classe provvederanno a convocare i genitori per la condivisione e la firma 

del P.E.I. dell’anno scolastico 2018/19 ;  

4) I docenti utilizzeranno per incontrare le famiglie l’aule per l’inclusione al primo piano ;  

5) Tutti i P.D.P.  di ogni singolo alunno, in formato elettronico ( word), privi di frima, vanno inviati alla 

email della prof.ssa Razzano Adriana che provvederà a custodirli, nel rispetto della privacy, per ogni 

eventuale, successiva modifica. 

6) I P.D.P. degli alunni saranno inseriti, a cura dell’Ufficio di Presidenza, dopo il 30 novembre, in 

formato PDF,   nella Bacheca riservata del registro Elettronico di ogni singolo Consiglio di classe per 

essere a disposizione dei membri del Consiglio stesso 

I sig.i docenti di sostegno e i coordinatori di classe provvederanno a far firmare dai genitori anche il 

consenso informato al trattamento dei dati, in allegato.  

Tutta la documentazione è pubblicata nel sito dell’Istituto nell’Area Inclusione. 

 

 

Il dirigente scolastico 

Mario Sironi 


