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            Al Personale docente 

Al sito web 

Circ. n. 84

OGGETTO: Predisposizione e termini di consegna PEI e PDP a.s. 2022-2023

 Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolasti-
ca, si invitano i docenti delle classi nelle quali siano presenti alunni diversamente abili e/o alunni
con BES o DSA certificati e non certificati, nonché nuove rilevazioni di alunni con bisogni educati-
vi speciali, emerse dall’analisi degli esiti delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni sistematiche
a predisporre i relativi P.E.I. e i PDP entro il 30 novembre 2022.

I documenti, firmati dai genitori e dai componenti del consiglio di classe, dovranno
essere redatti in duplice copia (una cartacea ed una in formato digitale). 

Per la scuola dell’infanzia e la Scuola secondaria di I grado, i  documenti devono essere
consegnati alla prof.ssa Anna Rita Silano (Referente BES) ed inviati al seguente indirizzo di posta:
silano.annarita69@gmail.com,  indicando  nell’oggetto  della  mail  “NOME  E  COGNOME
ALUNNO/A + CLASSE E SEZIONE DI APPARTENENZA + ORDINE DI SCUOLA”. 

Per  la  Scuola  primaria,  i  documenti  devono  essere  consegnati  alle  docenti,  ins.  Maria
Morisco  e  Teresa  Allegretti  (Referenti  BES)   ed  inviati  al  seguente  indirizzo  di  posta:
mariam2o  @yahoo.it  ,  indicando  nell’oggetto  della  mail  “NOME E COGNOME ALUNNO/A +
CLASSE E SEZIONE DI APPARTENENZA”.

Al fine della predisposizione del PEI e del PDP, è possibile consultare il fascicolo personale
degli alunni BES, previo accordo con la prof.ssa Silano.  

Si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale (Diagnosi funziona-
le, Profilo dinamico funzionale, PEI anni precedenti) è riservata in quanto si riferisce a dati persona-
li sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03); pertanto non è consenti-
to 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 della norma citata.

Nel ricordare che la progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve essere costrui-
ta tenendo ben presente l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c.3., ovvero lo svilup-
po degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale,
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si invitano i docenti di sostegno e i docenti curricolari a condividere ed implementare una prassi
educativa comune nella prospettiva di operare al meglio per l'integrazione degli alunni. 

Si rende noto che il nuovo modello PEI adottato dal Ministero dell’Istruzione con DI n.
182/2020 è provvisoriamente sospeso a seguito della sentenza del TAR n. 9795 del 14 settembre
2021; pertanto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla nota n. 2044 del 17 settembre 2021,
si adotterà per l’anno scolastico in corso il modello già in uso.

I documenti da predisporre sono reperibili nell’apposito box “Bes- inclusione”, presente sul
sito istituzionale. 

Si invitano le SS.LL. a rispettare i tempi di consegna. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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