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Ai docenti interess ati
Ai docenti coordinatori di classe
Al Dir ettore dei Servizi Gener ali e Amministrativi
All’Albo Agli Atti

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE E CON SEGNA PDP/PE I. Alunni/alunne con BES
anno scolastico 2022/2023
Con rifer imento a quanto pr evisto dalla normativa vigente in materia di inclusione
scolastica, si invitano i docenti delle classi in cui sono presenti alunni/e con BES a
predisporre i PDP e i PEI per l’a.s . 2022/2023. I documenti, fir mati dai genitori e dai
docenti del Consiglio di Classe, dovranno essere consegnati in segreter ia secondo il
seguente calendario:
PEI - 31/10/2022
PDP - 21/11/2022
Si dovr anno produrre due copie in originale: una da conservare nel fascicolo personale
degli/delle alunni/e ed una da cons egnare alla famiglia. È possibile consultar e il fascicolo
personale degli/lle alunni/e diversamente abili o con BES/DSA al fine della
predisposizione del PEI e del PDP . Si ricor da che tutta la documentazione contenuta nel
fascicolo personale (Diagnosi funzionale, Pr ofilo dinamico funzionale, PEI anni precedenti,
certificazione DSA, etc.) è riservata, in quanto si riferisce a dati per sonali sensibili, tutelati
dalla legge sulla privacy (Regolamento UE “GDPR” n. 2016/679), pertanto, non è
consentito fare fotocopie né f otogr afar e i documenti con smartphone o altri dispositivi. Si
prega di attener si scrupolosamente alle indicazioni , al fine di evitar e di incorr ere nell e
sanzioni previste nel caso di violazione della norma citata. Nel ricordare che la
progettazione educati va per gli/le alunni/e con disabilità deve esser e costruita tenendo ben
presente l’obiettivo fondamentale dello sviluppo degli apprendimenti mediante la
comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale, si invitano i docenti di
sostegno e i docenti curricolari a condividere ed implementare una prassi educativa
comune, nella prospettiva di operar e al meglio per l’i ntegrazione degli allievi. I docenti di
sostegno collaborer anno con il Consiglio di Classe per la stesura del PEI secondo il nuovo

modello Ministeriale mentre il PDP sarà predisposto secondo il modello adottato dalla
scuola e disponibile.
Il docente coordinator e di classe si occupe r à di predisporre le s ezioni sull’anagr afica dello
studente e sulla certif icazione e il Cons iglio di Classe proceder à in maniera collaborativa
alla stesura del documento. Si invit ano gli/le insegnanti a rispettare i tempi d consegna e si
ringrazia per la collaborazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Sau
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