
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al docenti della scuola 

Alla D.S.G.A. 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per la redazione dei PEI e dei P.D.P. per l’a.s.2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la CIRC n. 5- 21/22. 

SENTITA la D.S.G.A.; 

SENTITO la F.S. per l’inclusione e l’intercultura; 

SENTITE le Collaboratrici del Dirigente scolastico. 

 

COMUNICA 

La seguente procedura per la realizzazione dei P.E.I. e dei P.D.P.: 

1. Con i c.d.c. del mese di ottobre si sono aperti i lavori per la stesura dei documenti in oggetto; 

2. I documenti vanno completati entro il giorno 05/11/21 per la scuola dell’infanzia e primaria, entro il 12/11/2021 

per la scuola secondaria di primo grado e inseriti nella cartella condivisa su onedrive del rispettivo consiglio; 

3. Nella settimana successiva alle date indicate, la F.S. per l’inclusione e l’intercultura avrà cura di segnalare al/la 

coordinatore/rice di classe eventuali criticità nel documento. In questi casi il consiglio di classe interviene per 

rimuoverle; 

4. Durante i consigli del mese di novembre vengono deliberate le adozioni dei P.E.I. e dei P.D.P.. A partire dal 

giorno successivo l’adozione la F.S. per l’inclusione e l’intercultura procederà alla stampa negli uffici 

amministrativi, come disposto dalla D.S.G.A., e alla successiva distribuzione ai rispettivi/e coordinatori/rici di 

classe, badando bene ad adottando tutte le cautele del caso a tutela della privacy; 

5. Ricevute le copie il/la coordinatore/rice di classe avrà cura di farlo firmare ai docenti, badando bene di adottare 

tutte le cautele del caso a tutela della privacy; inoltre propone al D.S. una data per l’invito dei genitori in presenza 

per la relativa sottoscrizione. Si sottolinea l’importanza di non prendere appuntamenti senza la coordinazione del 

D.S. tenuto conto degli obblighi di controllo della certificazione verde e della sicurezza in generale; 

6. Il/La coordinatore/rice, raccolti tutti i documenti debitamente firmati, li consegna all’ufficio alunni. La 

D.S.G.A. predispone la procedura per sottoporre i documenti alla firma del D.S. e alla successiva protocollazione. 

Infine, i documenti vanno inviati alla F.S. per l’inclusione e l’intercultura per il successivo inserimento nella 
cartella condivisa su onedrive. 

RICORDA 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 



Che i G.L.O., per l’elaborazione dei P.E.I., dovranno ricorrere alla precedente modulistica condivisa dalla F.S. 

per l’inclusione e l’intercultura, mentre, per gli incontri del G.L.O. organizzati dall’A.S.L., la rappresentanza 

dell’istituzione scolastica è garantita dal D.S., dalla F.S. per l’inclusione e l’intercultura nei casi in cui lo ritenga, 

a sua discrezione, necessario o su delega del D.S., dal coordinatore di classe e dal docente di sostegno. 

Partecipazioni diverse dovranno essere disposte dal D.S. Sarà cura del/la coordinatore/rice di classe verbalizzare 

l’incontro e condividerlo con gli altri docenti del consiglio di classe inserendolo nella cartella condivisa su 

onedrive. 

Tutto quanto detto vale anche per la scuola dell’infanzia dove per “coordinatrice” si intendono le seguenti docenti: 

Donadio - De Nard – Maccioni – Cardelli – Biagioni – Cialdoni - Michelotti  per le rispettive sezioni. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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