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 A tutti gli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado 
 P.c. a tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado 

 

OGGETTO: Modalità relative alla consegna del P.E.I. 
 
Si presenta di seguito la procedura relativa alla modalità di consegna del Piano Educativo 
Individualizzato a,s. 20022/2023. 

IL P.E.I. DEVE ESSERE COMPILATO, COME DA STRUTTURA DEL DOCUMENTO, 
VEDI ALLEGATO ALLA PRESENTE COMUNICAZIONE, ENTRO E NON OLTRE IL 31 DI 
OTTOBRE  2022. 

Il documento andrà poi condiviso, in sede di GLO, con la famiglia. I GLO SARANNO 
CONVOCATI TRA IL 7 E L’11 DI NOVEMBRE (USCIRA’ CIRCOLARE CON LA 
CALENDARIZZAZIONE DI TUTTI GLI INCONTRI) E SI SVOLGERANNO IN MODALITÀ 
ON LINE SU PIATTAFORMA MEET.  

PRIMA DELLA CONVOCAZIONE DEL GLO, L’INSEGNANTE DI SOSTEGNO, AVRÀ 
CURA DI INVIARE VIA MAIL, ALLA FAMIGLIA DELL’ALUNNO, LA BOZZA DEL 
DOCUMENTO IN LAVORAZIONE IN MODO TALE DA FAVORIRE UNA MIGLIORE 
CONDIVISIONE DEI CONTENUTI E DELLA VALUTAZIONE DEL PINAO EDUCATIVO 
INDIVIDUALIZZATO. Per la condivisione del documento va utilizzata la mail istituzionale 
dell’alunno. 

Dopo l’incontro con la famiglia si dovranno raccogliere tutte le firme del team docenti e della 
famiglia. Se al GLO calendarizzato, non saranno presenti la neuropsichiatria o i         servizi 
sociali competenti, inserire a fianco del nome la voce “assente” e specificare che “si 
condivideranno gli obiettivi stabili in sede di pei per verifica intermedia”.  Andranno inseriti 
in tabella tutti i nominativi dei componenti GLO: Team docenti, assistente ad personam (se 
presente), nome e cognome dei genitori dell’alunno, assistente sociale ed eventuali esperti 
o altri enti che compartecipano alla realizzazione del Piano Educativo Individualizzato. Il 
nominativo del Dirigente Scolastico va apposto in fondo alla tabella e andrà riportata la 
seguente dicitura. 
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"Il documento è stato condiviso con l'intero team docente/consiglio di classe e con 
la famiglie dell’alunno in sede di GLO, svoltosi in data (inserire la data dell’incontro) 
e in modalità on line su piattaforma Meet (inserire il link dell’incontro).”  

Una volta condiviso il PEI con la famiglia in sede di GLO e raccolte le firme, si seguirà la 
seguente procedura: 

- Il foglio firme originale andrà prima scansionato ed unito al PEI compilato nelle parti 
interessate, in modo da avere un documento unico. IL documento firmato in originale 
andrà consegnato: per la Scuola d’Infanzia alla docente referente Claudia Poli, per 
la Scuola Primaria alla funzione strumentale docente Fabio Spicarelli, per la 
secondaria alla funzione strumentale docente Umberto Bontà; una volta completati 

- I PEI salvati in pdf andranno, inviati in segreteria all’attenzione della signora Sabrina 
Canzoneri, la quale provvederà a porli all’attenzione del Dirigente Scolastico che 
apporrà il suo visto. 

- Il documento vistato dalla Dirigente verrà reinviato all’insegnante di sostegno che 
provvederà a caricarlo sul registro elettronico, secondo la procedura illustrata e 
allegata alla presente. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sabina Stefano 


