
 

 Al Personale docente  
 P.c. Al DSGA  
 Al sito web 
 ATTI  

 

Oggetto: Indicazioni per la redazione del P.E.I. e dei PDP  a.s. 2019/20 e termini di consegna.  

In riferimento alla normativa vigente in materia  di inclusione scolastica, tutto il personale docente 
assegnato alle classi nelle quali sono presenti studenti e/o studentesse diversamente abili è invitato a 
predisporre i relativi Piani Educativi Personalizzati entro la data de rispettivo Consiglio di classe 
programmato per il mese di novembre e, comunque non oltre la settimana immediatamente successiva 
allo stesso. Medesima procedura per la redazione dei PDP relativi agli alunni BES. 

I documenti dovranno essere consegnati alla docente con incarico di F.S. Area 4 “Interventi e servizi per gli 
studenti”  prof.ssa Amalia Benevento che avrà cura di presentarli alla scrivente per la firma.  

Presso la Segreteria didattica, rivolgendosi all’ass. amm. Pasquale Berardi, è possibile consultare il fascicolo 
personale degli studenti diversamente abili ai fini della predisposizione del PEI e/o del PDP 

Si ricorda che la documentazione contenuta nel fascicolo personale ( Certificazione, Diagnosi funzionale,PEI 
anni precedenti, etc..) include dati personali sensibili e non può essere riprodotta in alcun modo onde 
garantire la tutela della privacy dello/a Studente/ssa. 

Il PEI e/o il PDP sarà redatto dal Consiglio di Classe con il supporto del/i docente/i di sostegno utilizzando il 
format fornito dalla docente coordinatrice del Sostegno prof.ssa Michela Liguori. 

Il PEI e/o il PDP, entro la settimana successiva ai Consigli di classe di cui prima, dovrà risultare firmato da 
tutti i docenti della classe frequentata dall’allievo diversamente abile e/o BES, dai genitori dello stesso e 
dalla Dirigente. 

Il personale docente provvederà ad informare adeguatamente, per iscritto, tutti i genitori degli allievi 
diversamente abili e degli allievi BES sulle modalità di valutazione deliberate in seno ai consigli di classe e a 
recepire dagli stessi conferma o meno per iscritto. 

Le SS.LL. al fine di espletare quanto in oggetto, potranno avvalersi del supporto delle professoresse: 

- Amalia Benevento FS Area 4 “Interventi e servizi per gli studenti” 
- Michela Liguori Coordinatrice del sostegno 
- Maria Teresa Gioia Referente BES/DSA 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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