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Circolare n.  29 
 

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web 

 

OGGETTO: Predisposizione e termini di consegna PEI e PDP A.S. 2021-2022  

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, si 

invitano i docenti delle classi nelle quali siano presenti alunni diversamente abili e/o alunni con 

BES o DSA a predisporre i relativi P.E.I. e i PDP entro il giorno 31 ottobre 2021. 

I documenti dovranno pervenire alla Segreteria Didattica, che avrà cura di consegnarle in 

Presidenza per la firma della scrivente. 

 

Si comunica che il nuovo modello PEI adottato dal Ministero dell’Istruzione con DI n. 182/2020 

è provvisoriamente sospeso a seguito della sentenza del TAR n. 9795 del 14 settembre 2021; 

pertanto, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla nota n. 2044 del 17 settembre 2021, 

si adotterà per l’anno scolastico in corso il modello presente sul sito istituzionale, già in uso. 
 

Presso la Segreteria Didattica è possibile consultare il fascicolo personale degli alunni 

diversamente abili o con BES/DSA, al fine della predisposizione del PEI e del PDP. Si ricorda 

che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale (Diagnosi funzionale, PEI anni 

precedenti, etc.) è riservata, in quanto si riferisce a dati personali sensibili, tutelati dalla legge 

sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03); pertanto non è consentito fare fotocopie né 

fotografare con smartphone o altri dispositivi. 

Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni onde evitare di incorrere nelle sanzioni 

previste nel caso di violazione della norma citata. 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - istsc_ltrc01000 - Ufficio Protocollo

Prot. 0005543/U del 22/09/2021 16:18
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Nel ricordare che la progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve essere costruita 

tenendo ben presente l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c. 3, ovvero lo 

sviluppo degli apprendimenti mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione 

interpersonale, si forniscono alcune indicazioni di supporto, utili sia ai singoli insegnanti di 

sostegno sia ai docenti curricolari, per operare al meglio per l'integrazione degli alunni, nonché 

per condividere ed implementare una prassi educativa comune che possa sostenere la finalità 

inclusiva dell'Istituto. 

Si invitano le SS.LL. a rispettare i tempi di consegna.  

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

LINK di riferimento: 

 https://www.unimi.it/sites/default/files/2018-07/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf 

 

 http://filositerracina.edu.it/area_riservata_2020_2021/mod101_Modulistica_aggiornata_INCLUSIONE_2021.zip 

____________________________________________________ 

 
La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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