
 

 
 
 

 

Ai docenti scuola 
primaria Ai docenti scuola 

secondaria 
Ai coordinatori di classe-interclasse-intersezione 

Alla funzione strumentale Poli Fortunata 
Alla collaboratrice del DS 

Ai coordinatori didattici 
primaria/ secondaria 

Poli F., Menichino T. 
Atti-sito web 

 
 

 

Oggetto: REDAZIONE E CONSEGNA DOCUMENTI: 
P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H 
P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A. 
P.D.P. - BES (Piano Didattico Personalizzato) per alunni BES  

  

1.      P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H 

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente (L. 104/1992) la scuola è tenuta a predisporre il 
P.E.I. all'inizio dell' a.s. possibilmente dopo un incontro (G.L.O.) con la famiglia dell'alunno e con gli 
operatori A.S.L. di riferimento. 

Il P.E.I. va allegato al Registro elettronico in Evento per Alunno flaggando la spunta “visibile al Tutore”;  
Il P.E.I. va condiviso e firmato dalla famiglia dell'alunno, dal team docente e dal dirigente scolastico. 

Dopodiché va consegnato entro il 15.11.2022 alla Funzione strumentale Fortunata Poli, anche se non si è 
tenuto ancora il GLO . 

La Funzione strumentale provvederà a riporlo tra i documenti riservati e nel fascicolo personale degli 
alunni interessati, in collaborazione con la segreteria. 

  

2.     P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A 

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010), 
la scuola è tenuta a predisporre il Piano Didattico Personalizzato P.D.P. per alunni con D.S.A. 

Il PDP deve essere compilato non solo per gli alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva, ma anche 
per tutti quelli che sono in attesa di diagnosi. 
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Il consiglio di classe è invitato a seguire le seguenti modalità:  

a) Redazione entro il 29.11.2022 del PDP secondo modello di cui agli allegati 5 e 6 reperibili al seguente 
indirizzo: https://www.comprensivoleopardi.edu.it/offerta-formativa/inclusione-scolastica/ 

b) Il PDP viene allegato al Registro elettronico in evento per Alunno flaggando la spunta “visibile al 
Tutore”;; 

c) Consegna entro e non oltre il 30 novembre del P.D.P. al coordinatore didattico di ordine (Poli, 
Menichino) che lo sottoporrà al Dirigente Scolastico per la firma ; 

d)  Duplicazione, in due copie conformi, dello stesso da parte degli Uffici di Segreteria; 

e) Colloquio scuola-famiglia per condivisione e sottoscrizione del documento da parte di entrambi i 
genitori e dell'intera équipe pedagogico-didattica dell'alunno;  

f)  Contestuale restituzione  agli insegnanti interessati dell'originale, da consegnare ai genitori, e di una 
copia, da tenere tra i documenti riservati e nel fascicolo dell’alunno. 

  

3.     P.D.P. - BES (Piano Didattico Personalizzato) per alunni BES 

L'Istituto considera BES tutti coloro che necessitano di un percorso personalizzato (obiettivi minimi, 
strumenti dispensativi e compensativi, metodologie didattiche inclusive…) indipendentemente dalla 
presenza di certificazioni provenienti dai servizi socio-sanitari e/o neuropsichiatrici. Rientrano in tale 
categoria gli alunni : 

1. Alunno con disturbo da deficit di attenzione e iperattività/certificazione (ADHD, Nota MIUR 
prot. n. 4089 del 15/06/2010) 

2. Alunno con difficoltà di apprendimento in attesa di certificazione per DSA (L. 170/2010) 

3. Alunno con aspetti cognitivi limite (borderline) o altre difficoltà di apprendimento; 

4. Alunno di altra nazionalità neoarrivato (da meno di un anno) 

5. Alunno di altra nazionalità che non ha ancora acquisito competenze linguistiche adeguate; 

6. Alunno in situazione di svantaggio socioeconomico e/o culturale (in carico ai Servizi Sociali); 

7. Alunno con disagio comportamentale/relazionale; 

8. Alunno con istruzione domiciliare 
 

I Consigli di Classe seguiranno il seguente iter: 

a) I Consigli di classe (classi seconde e terze) individuano  nei consigli di ottobre gli alunni BES 
utilizzando i modelli di cui agli allegati 1 e 2 reperibili sul sito della scuola al seguente indirizzo : 
https://www.comprensivoleopardi.edu.it/offerta-formativa/inclusione-scolastica/. Le classi prime 
lo faranno nei consigli di novembre. Tali modelli, dopo la compilazione, vanno allegati al registro 
Elettronico in Evento per Classe. 

b) I Consigli di classe compilano  la scheda di rilevazione della classe ( format di cui all’allegato 3) 
che verrà allegata al registro elettronico in Evento per Classe (L’allegato 3 è sempre  reperibile al 
seguente indirizzo: https://www.comprensivoleopardi.edu.it/offerta-formativa/inclusione-
scolastica/) 

c)  I  Coordinatori di classe di scuola secondaria ed i docenti del consiglio di classe di scuola pimaria  
consegnano  tale scheda  ai coordinatori didattici Poli e   Menichino , che  a loro volta consegnano 
alla Funzione strumentale Poli Fortunata che le sottoporrà al Dirigente scolastico. 
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d) Il Consiglio di classe predispone il  relativo PDP entro il 30.11.2022 utilizzando il format di cui 
all’allegato 5 e 6. 

e) Il PDP viene  allegato al Registro Elettronico in Evento per alunno flaggando la spunta “visibile al 
Tutore”; 

f) I coordinatori di classe di scuola secondaria ed i docenti del Consiglio per la primaria incontrano i 
genitori per la firma secondo il calendario predisposto dalla Funzione strumentale. Se i genitori non 
vorranno firmare  il PDP, firmeranno il modulo di dissenso. 

 

 
 
Si invitano le SS.LL.a leggere il Protocollo di accoglienza BES pubblicato sul nostro sito e  ad attenersi scrupolosamente 
a quanto sopra riportato. 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Antonellad'Urzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
-Codice dell' Amministrazione digitale e norme ad 
esso connesse 
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