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Circ.n. 269 del 19/06/2020 

Al personale docente 
Al sito web 

 

Oggetto: revisione finale PEI e PDP 

 

 

Si allega alla presente la Nota del Ministero dell’ Istruzione n. 1041 del 15 giu-

gno 2020, avente ad oggetto Piani Educativi Individualizzati e inclusione,  che  dispone 

la riunione in modalità a distanza dei Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione scola-

stica (GLO), entro il 30 giugno,  per completare il percorso di progettazione e verifica 

necessario a poter programmare – per tempo – gli interventi a partire dall’inizio del 

prossimo anno scolastico. 

Tale esigenza scaturisce  dal presupposto  che il Piano Educativo Individualizza-

to sia lo strumento principale per l’attuazione dell’inclusione. La sua revisione periodi-

ca è dunque essenziale per la verifica del percorso svolto e per fornire 

all’Amministrazione la necessaria contezza del fabbisogno di risorse professionali tese 

ad assicurare, per il prossimo anno, gli interventi di sostegno didattico. 

Considerando che i PEI sono stati oggetto di revisione nei mesi di dicem-

bre/gennaio e che una verifica in Cdc è stata condivisa nelle ultime riunioni in modalità 

telematica degli organi collegiali,  si ritiene che si possa  adempiere a tale  richiesta 

producendo una sintetica scheda integrativa della relazione finale presentata in fase di 

scrutinio. Tale documento dovrà contenere: 

- le linee di sviluppo ipotizzate per la stesura del PEI dell’a.s 20/21, che dovrà comun-

que armonizzarsi e dialogare con gli eventuali piani integrati degli apprendimenti (PIA),  
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previsti dall'OM 11/2020, in modo da progettare gli interventi  di personalizzazio-

ne/individualizzazione calibrati agli alunni con disabilità.  

- le indicazioni in ordine alla richiesta di conferma o modificazione delle ore di 

sostegno tenendo conto “delle risorse didattiche, strumentali, strutturali pre-

senti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno”. 

La medesima attenzione andrà rivolta agli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali in possesso di un Piano Didat-

tico Personalizzato (PDP), che andranno monitorati anche al fine di completare la pro-

gettazione educativo-didattica e la verifica degli apprendimenti, nella prospettiva della 

pianificazione dei tempi di svolgimento delle strategie didattiche e organizzative per il 

prossimo anno scolastico, sempre in raccordo con gli strumenti didattici previsti 

dall’OM 11/2020. 

Pertanto i docenti di sostegno dovranno compilare in ogni sua parte la scheda 

allegata alla presente, condividerla con il CDC inserendola in Bacheca DIDUP categoria 

Relazioni finali e  inviarla entro il 27 giugno all’indirizzo inclusione@ipsiaiglesias.edu.it  

I coordinatori delle classi in cui sono inseriti studenti con DSA o BES per i quali 

sia stato predisposto un PDP faranno altrettanto e  dopo aver condiviso la scheda con il 

CdC sulla bacheca di DIDUP,  invieranno entro la medesima data  a inclusio-

ne@ipsiaiglesias.edu.it 

Le attività saranno coordinate dal Prof. Secchi 

Si allegano i facsimile delle schede da presentare e la nota del MI citata. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Massimo Mocci 
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