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Circolare n.   28                                                                               Laterza, 16 ottobre 2020

Ai Docenti

 Sito Web 

Oggetto: Avvio operazioni predisposizione PEI  e PDP per studenti con BES. Modi e tempi di
consegna.

Considerata la normativa vigente concernente la predisposizione di PEI e PDP, vengono di seguito

riportati i tempi e i modi di consegna degli stessi.

La consegna dei  PEI  e  PDP avverrà  in  formato cartaceo (in  formato online,  in  caso di

sospensione delle attività didattiche in presenza):

I  PEI dovranno essere consegnati  entro il  30 Novembre 2020  in  Segreteria,  alla  Sig.ra Tina

Cassano. 

I  PDP  dovranno  essere  consegnati  dai  coordinatori  di  classe  entro il  30  Novembre 2020 in

Segreteria, alla Sig.ra Tina Cassano, firmati dai docenti e dai genitori.

Per i PDP la prof. ssa Bongermino D. avrà cura di seguire l’iter degli stessi nei Consigli di Classe,

se  necessario.  I  PDP sono  documenti  ufficiali  prodotti  dalla  scuola  in  collaborazione  con  la

famiglia,  predisposti  nei  Consigli  di  Classe e  condivisi  e  approvati  in  riunioni  di  sintesi  che si

terranno nel mese di Novembre in modalità da definire.

Presso la  Segreteria,  rivolgendosi  alla  Sig.raTina Cassano,  previa autorizzazione del  Dirigente

Scolastico o comunicazione alla Referente per il Sostegno o BES/DSA, è possibile consultare il

fascicolo personale degli alunni diversamente abili o con BES/DSA per la predisposizione del PEI

e del PDP. 

A tal fine si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale (Diagnosi
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funzionale, PEI/PDP anni precedenti...) è riservata in quanto si riferisce a dati personali sensibili,

tutelati dalla legge sulla privacy, pertanto  non è consentito fare fotocopie né fotografare con

smartphone  o  altri  dispositivi.  Si  prega  di  attenersi  scrupolosamente  alle  indicazioni  onde

evitare di incorrere nelle sanzioni previste nel caso di violazione delle norme.

I documenti dovranno pervenire, a cura dei Referenti, in Presidenza, in un’unica copia cartacea per

la firma dello scrivente e saranno depositati  nei  fascicoli  personali  degli  alunni.  Ai  genitori,  su

richiesta, potrà essere consegnata copia conforme all'originale, firmata dal Dirigente.

Una volta stilati e approvati, i PEI e i PDP saranno applicati e sarà costantemente monitorata la

loro efficacia. Ad ogni C.d.C. successivo e, in particolare, dopo lo scrutinio del primo quadrimestre,

i  piani  personalizzati  potranno essere verificati  e,  nel  caso le  misure previste non risultassero

adeguate, potranno essere rivisti e aggiornati. 

Si precisa altresì che, a breve, per gli alunni con BES in ingresso o nuovi riconoscimenti (alunni

con DSA o con altri BES), i docenti di classe (coordinatore e/o segretario per la Scuola Secondaria

di I grado, Team di classe/sezione per la Scuola Primaria/Infanzia) avranno un primo incontro con

le famiglie, in modalità da definire, per favorire la conoscenza dei casi e la raccolta di informazioni

utili alla stesura dei PDP. 

La modulistica  necessaria  sarà,  a  breve,  messa a  disposizione  sul  sito  della  scuola  nell’area

personale > moduli del personale.

Il Dirigente scolastico

                                                                                                                Fabio Grimaldi

La modulistica necessaria sarà, a breve, messa a disposizione sul sito web della Scuola alla sezione: area 

personale > moduli del personale 


