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Circolare interna n. 63 

OGGETTO: scadenza documenti Pei e Pdp anno scolastico 2020/2021

In vista della compilazione dei PEI

e PDP- DSA IN ATTESA DI DIAGNOSI

CULTURALE), si comunica ai docenti la procedura da seguire.

1. P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H

Si ricorda che, come disposto dalla 
del D. Lgs. 66/1)entro il 30 novembre occorre
modalità telematica con la famiglia dell'alunno,
di sostegno e almeno un docente del team e del Coordinatore,
obiettivi. 

Il P.E.I. va condiviso e firmato dalla famiglia dell'alunno, dal team docente
Dirigente Scolastico oltre che dall’Equipe di Neuropsichiatria Infantile.
una nuova certificazione va c

Si ricorda che l’allegato B parte 2 va comunque sempre compilato al termine di ogni grado 
scolastico (ultimo anno dell'Infanzia, ultimo anno scuola primaria e 
secondaria di 1°grado) 

2. P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 
170/2010), la scuola è tenuta a predisporre 
Didattico Personalizzato P.D.P. per alunni con D.S.A.

Il PDP deve essere compilato, a cura dei docenti del team/Coordinatore C
classe, non solo per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva, ma anche per tutti quelli 
che sono in attesa di diagnosi. 

Per quanto sopra gli insegnanti sono invitati a seguire le seguenti modalità

a) Gli insegnanti di sostegno, i

presenti alunni con PEI/PDP 2020

alla propria e-mail istituzionale) 

per l’anno in corso. 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

I.C. RITA LEVI-MONTALCINI (NICHELINO IV) 

Piazza A. Moro, 1 – 10042 Nichelino (TO) 

Tel. 0116807537 – Fax 0116278340 

C.F.: 94073440011 – Cod. Mecc.: TOIC8BF00G 

PEC: TOIC8BF00G@pec.istruzione.it Sito Web: https://www.icmontalcini

 

 

A tutti i docenti dell’ IC Nichelino IV 

Ai Coordinatori dei Cdc/Inter

scadenza documenti Pei e Pdp anno scolastico 2020/2021

In vista della compilazione dei PEI(Prima fascia), dei PDP- DSA CERTIFICATI 

DSA IN ATTESA DI DIAGNOSI (Terza fascia SVANTAGGIO LINGUISTICO E  SOCIO

si comunica ai docenti la procedura da seguire. 

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni HC 

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente,(D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo 
entro il 30 novembre occorre predisporre il P.E.I. dopo un incontro 

con la famiglia dell'alunno, gli operatori A.S.L. di riferimento
di sostegno e almeno un docente del team e del Coordinatore, finalizzato a condividere gli 

Il P.E.I. va condiviso e firmato dalla famiglia dell'alunno, dal team docente
colastico oltre che dall’Equipe di Neuropsichiatria Infantile.Se è stata acquisita 

una nuova certificazione va compilato anche l’allegato B parte 2. 

Si ricorda che l’allegato B parte 2 va comunque sempre compilato al termine di ogni grado 
scolastico (ultimo anno dell'Infanzia, ultimo anno scuola primaria e ultimo anno scuola 

attico Personalizzato) per alunni D.S.A 

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 
170/2010), la scuola è tenuta a predisporre entro tre mesi dall’ inizio della scuola 

P.D.P. per alunni con D.S.A.(30 /11/2020) 

o, a cura dei docenti del team/Coordinatore C
non solo per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva, ma anche per tutti quelli 

li insegnanti sono invitati a seguire le seguenti modalità

Gli insegnanti di sostegno, i Coordinatori di classeed i team delle classi in cui sono 

alunni con PEI/PDP 2020-21 potranno inserire i documenti

mail istituzionale) affinché possa essere visionato, 

https://www.icmontalcini-nichelino.edu.it 

IV “Rita Levi Montalcini” 

c/Interclasse/Intersezione 

 

scadenza documenti Pei e Pdp anno scolastico 2020/2021 

CERTIFICATI (Seconda fascia) 

SVANTAGGIO LINGUISTICO E  SOCIO-

D.Lgs. 96/19, integrativo e correttivo 
dopo un incontro in 

gli operatori A.S.L. di riferimento, l’insegnante 
finalizzato a condividere gli 

Il P.E.I. va condiviso e firmato dalla famiglia dell'alunno, dal team docente;dalCdc e dal 
Se è stata acquisita 

ompilato anche l’allegato B parte 2.  

Si ricorda che l’allegato B parte 2 va comunque sempre compilato al termine di ogni grado 
ltimo anno scuola 

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 
tre mesi dall’ inizio della scuola il Piano 

o, a cura dei docenti del team/Coordinatore Consiglio di 
non solo per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva, ma anche per tutti quelli 

li insegnanti sono invitati a seguire le seguenti modalità:  

team delle classi in cui sono 

e i documenti sul Drive (collegato 

visionato, modificatoe aggiornato 



b) Programmare colloqui scuola-famiglia per condivisione e sottoscrizione del documento 

da parte di entrambi i genitori e dell'intera équipe pedagogico-didattica dell'alunno (per 

il P.E.I. è necessaria l’equipe di Neuropsichiatria infantile di riferimento); al riguardo la 

scuola ha già inviato richiesta all’Asl per fissare gli appuntamenti e aspettiamo fiduciosi 

un riscontro quanto prima. 

 

3. La firma di PEI/PDP da parte dei genitori potrà seguire una di queste due 

modalità a seconda dell’andamento epidemiologico (seguiranno 

aggiornamenti): 

i. Invio ai genitori via posta elettronica dellasola parte finale (quella su cui si deve 

apporre firma), la quale verrà restituita firmata da entrambi i genitori in forma 

cartacea in un giorno da concordare (previo triage all’ingresso della scuola). 

ii. Invio ai genitori via posta elettronica della sola partefinale (quella su cui si deve 

apporre firma). I genitori possono stampare il foglio ricevuto, firmarlo, 

scannerizzarlo ed inviarlo all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del 

docente, unendo la fotocopia della propria carta d’identità.  

     4.Documenti in formato digitale e cartaceo  

Entro il 30 novembre l’insegnante di sostegno, il Coordinatore di classe e/o il Team  

invieranno i rispettivi documentiin formato .pdf all’indirizzo di posta elettronica 

 istituzionale della scuola :TOIC8BF00G@istruzione.it 

I messaggi dovranno contenere in oggetto la seguente dicitura: 

• per i PEI (Prima fascia): 

es: COGNOME_NOME _PEIOrdine scolastico_Plesso classe/sezione– 

• per i PDP DSA (Seconda fascia): 

“COGNOME_NOME _PDP DSA1 Ordine scolastico_Plesso_ classe/sezione – 

• PER I PDP DSA (Terza fascia) : 

“COGNOME _NOME _PDP DSA2Ordine scolastico_Plesso_classe/sezione  

 

 Il foglio firme sarà inserito anche nella copia cartacea che dovrà essere 

protocollata e sarà cura della funzione strumentale archiviarla nel fascicolo 

personale dell’alunno. 

 Una copia del Pdpprotocollata dovrà essere consegnata ai genitori. 

  

La referente dell’Area BES 

Eleonora Maria Dalfelli 

 

  L DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa CONCETTA ELEONORA BUSCEMI  
   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai se 
nsi del art.3 c.2 D.lg.39 1933  

 

 


