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Loro Sedi
CIRCOLARE N° 32
Oggetto: chiarimenti procedurali su stesura e consegna dei PDP e dei PEI
Si comunica che per uniformare le procedure in oggetto:
i PEI, una volta approvati in sede di Consiglio, vanno consegnati alla segreteria didattica entro il 03
dicembre 2020 nelle seguenti modalità: via mail o di persona, previo appuntamento con la suddetta
segreteria;
una copia elettronica del PEI va allegata al registro elettronico tramite la funzione "verbali e riunioni";
per ratificare l’approvazione si chiede ai coordinatori di classe di firmare la copia del PEI consegnata
alla segreteria in rappresentanza del proprio Consiglio;
nel caso in cui si sia proceduto, durante la stesura del PEI, ad una assidua collaborazione con i
genitori o tutori dello studente, è possibile la condivisione di bozze redazionali esclusivamente previa
autorizzazione dalla DS, di concerto con le FF.SS. di area 3;
il momento di condivisione ufficiale del PEI con i genitori o tutori degli studenti è individuato in sede
di GLO, in data successiva al 15 dicembre 2020, che sarà comunicata alle SS.LL. e che si svolgerà
telematicamente. In assenza di comunicazioni o provvedimenti avversi entro tre giorni dalla data del
GLO, il PEI risulterà approvato dalla componente genitori;
i PDP redatti dai coordinatori di classe e approvati dai relativi Consigli, potranno essere consegnati
alla segreteria didattica con le stesse modalità indicate per i PEI, entro la data del 03 dicembre 2020.
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