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(spazio per il protocollo) 

 

All’albo on line 

Agli atti 

Ai docenti 

Alla sig.ra L. Vento 

Alla D.S.G.A. 

 
OGGETTO: verifiche finali P.E.I  e P.D.P. 

Verifiche finali P.E.I. 

In relazione alle verifiche finali dei P.E.I si comunica quanto segue: 

Per gli alunni di cui alla legge 104, art.3, comma 1, le verifiche finali avverranno senza la presenza del 

sanitario. 

I docenti contatteranno le famiglie concordando data e orario dell'incontro, già a partire dalla data del 20 

maggio 2020. 

Per gli alunni di cui alla legge 104, art.3, comma 3, nonché per gli alunni che effettuano il passaggio di grado, 

gli incontri avverranno alla presenza del sanitario, secondo calendario stilato dalla Dott. Iacopini Patrizia e 

che verrà successivamente comunicato agli interessati (con relativo link per accedere alla riunione) dalla 

Figura Strumentale Inclusione. 

Tali appuntamenti, data l’eccezionalità della situazione, non potranno subire modifiche rispetto al calendario 

inviato. 

Per gli incontri degli alunni che effettuano passaggio di grado, così come da D.Lgs 96/2019, è prevista la 

presenza del docente referente per l'inclusione della scuola secondaria di 2° grado a cui è iscritto. 

La segreteria scolastica darà comunicazione alla famiglia della data e ora dell'appuntamento fissato dal 

sanitario. 

Gli incontri avverranno utilizzando esclusivamente la piattaforma Teams con accesso con i contatti 

istituzionali. 

Gli incontri andranno verbalizzati e, copia del verbale e dei documenti di verifica finale, andranno inoltrati, 

entro cinque giorni dall’incontro, alla segreteria della scuola (ptic81900g@istruzione.it all’att.ne della sig.ra 

Vento) che provvederà all’invio al sanitario di riferimento e alla convocazione della famiglia per la firma. 

Agli incontri parteciperanno il D.S. o la Figura Strumentale Inclusione in sua vece, il docente di sostegno e 

uno o più docenti del Consiglio di Classe. I detti incontri saranno coordinati dalla 

Figura Strumentale Inclusione. 

 

Verifiche finali P.D.P 

I Consigli di Classe procederanno alla verifica finale dei P.D.P utilizzando il nuovo modello di seguito 

allegato alla presente (all.A). 
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All. A 

VERIFICA FINALE DEL P.D.P. anno scolastico 2019/20 

( Così come previsto dall'adeguamento del Piano Didattico Personalizzato a seguito dell'emergenza sanitaria ) 

 

Alunno/a……………………………………………………….  

Scuola ……………………………………… Classe…………… 

 

1 STRATEGIE METOLOGICHE E DIDATTICHE PROPOSTE E UTILIZZATE 

Sono risultate :  

a) idonee                      b) parzialmente idonee               c) non idonee 

Nel caso b) o c) motivare 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 MISURE DISPENSATIVE 

Sono state adottate :  

a.I) per tutte le discipline  b.I) non per tutte le discipline 

Nel caso di risposta b.I) motivare 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Inoltre: 

a.II) sono risultate efficaci             b.II) sono risultate poco efficaci       c.II) non sono risultate efficaci 

Nel caso risposte b.II) e c.II) motivare 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 STRUMENTI COMPENSATIVI 

Sono stati predisposti come previsto :  

a) si                                                 b) in parte     c) no 

Nel caso di risposte b) o c) motivare 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Gli strumenti compensativi hanno favorito l’accesso ai contenuti  

a) si                                                     b) in parte                         c) no 

Nel caso di risposte b) o c) motivare 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4 MODALITÀ DI VERIFICA 

Le modalità di verifica adottate nel P.D.P. hanno favorito l’apprendimento e concorso al raggiungimento degli 

obiettivi 

 a)Si                                                                b) in parte                                                c) no 

Nel caso di risposte a) spiegare in che modo 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Nel caso di risposte b) o c) motivare 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5 INTERVENTO DELLA FAMIGLIA 

La famiglia rispetto agli impegni assunti nel P.D.P.  

a)Ha collaborato                                 b) Ha collaborato in parte                     c) Non ha collaborato 

Nel caso di risposte b) o c) indicare i motivi e le possibili misure da intraprendere 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6 SUGGERIMENTI PER FUTURE MODIFICHE 

Il P.D.P. predisposto deve essere modificato il prossimo anno 

 a) no                                                            b) sì                           c) in parte 

Nel caso di risposte b) o c) indicare in cosa  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il coordinatore di classe………………………………………….  

I docenti del team ……………………………………………………………….. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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