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Castelfranco Emilia, 04/11/2020 
 

Ai docenti dell’ I . C. “G. Marconi” 
 

Alle F.S. 
 

Oggetto: alunni diversamente abili, alunni con DSA e BES redazione P. E. I., P. D. F. e P. D. P. 
 
E’ fissata  per  il 16  Novembre  2020  la  data  per  la  presentazione  del  P.  E.  I. (Piano  Educativo 
Individualizzato), relativo agli alunni in situazione di handicap ai sensi della L. 104/92 e del P. D. P. 
( Piano Didattico Personalizzato), relativo agli alunni con segnalazione di DSA. 
Si ricorda che al P. E. I. devono essere allegate le programmazioni  disciplinari 
personalizzate/individualizzate predisposte dai singoli docenti curricolari, i quali “per non 
disattendere mai gli obiettivi dell’apprendimento e della condivisione”, insieme all’insegnante per 
le attività di sostegno definiscono gli obiettivi di apprendimento per gli alunni con disabilità in 
correlazione con quelli previsti per l’intera classe. 
In dette programmazioni, redatte sullo schema delle programmazioni disciplinari, devono essere 
chiari gli obiettivi da perseguire e i contenuti essenziali, poiché anche la dichiarazione degli 
obiettivi personalizzati comporta una selezione di contenuti, così come devono essere dichiarate 
le strategie didattiche adottate, le tipologie di verifica e di valutazione. I docenti curricolari 
consegneranno le programmazioni degli alunni diversamente abili ai docenti di sostegno che 
avranno cura di allegarle ai singoli P. E. I. 
Ricordo che i docenti per le attività di sostegno, dopo la condivisione con il personale educativo-
assistenziale dei contenuti di pertinenza, sono tenuti ad evidenziare l’intervento del PEA   con un 
diverso colore all’interno della programmazione disciplinare e del P.E.I. 
Anche il termine per la redazione del P. D. F. ( Profilo Dinamico Funzionale) e del P. D. P. relativo 
agli alunni BES, dichiarati dagli esperti Ausl o dall’interclasse/ consiglio di classe, è fissato per il 16 
Novembre 2020. Il modello di P. D. P. per i DSA e per i BES, proposto dal gruppo di lavoro dell’USR 
ER, è reperibile dal sito istituzionale (modulistica - didattica-New  P. D. P. per alunni BES /DSA 
2018). 
Nella stesura dei documenti si richiede un’attenta riflessione sui diversi stili cognitivi e sulla 
conseguente scelta di obiettivi e strategie. 
I documenti vanno sottoscritti da tutti i componenti del team di classe e dai genitori. 
Si precisa inoltre che i genitori devono essere convocati individualmente per la firma (non in 
orario di programmazione) e non in occasioni come il ricevimento generale. Il documento può 
essere anche condiviso online, con la dichiarazione scritta, anche tramite email di consenso con 
riferimento alla data dell’incontro. Sarà cura dei docenti allegare la stampa della email e notare 
sul documento cartaceo questa procedura con la dicitura (il documento è stato condiviso in 
data… si allega email di consenso) 
Una copia del PDP deve essere consegnata alla famiglia. 
 
Per agevolare il processo di digitalizzazione dei documenti si procederà nel seguente modo:  

 i docenti di sostegno, stampano una copia del PEI, delle programmazioni personalizzate e 
del PDF, se previsto, e le depositano in ordine nella cartella dell’anno scolastico, firmando 
alla consegna  
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depositano i file dei documenti, in formato doc, nel NAS dell’Istituto, I.C MARCONI nella 
cartella denominata PRIMARIA/A.S. 2020-2021/ L.104, 1992 
INFANZIA/PRIMARIA/ALUNNO (da creare),  il file deve essere così nominato: cognome e 
nome alunno PEI 20-21 / cognome e nome  alunno   PDF 20- 21 / lo stesso per le 
programmazioni con l’indicazione delle discipline. 
SECONDARIA/A.S. 2020-2021/L. 104, 1992/Classe 

Per gli alunni DSA e BES 

 Il coordinatore di classe, stampa una copia del PDP per gli alunni con DSA o con BES della 
propria classe e lo consegna, debitamente firmato, presso l’ufficio alunni, avendo cura di 
sottoscrivere il modulo di consegna, inoltre, deposita i file dei documenti, in formato doc, 
nel NAS dell’Istituto, I. C MARCONI PRIMARIA/A.S. 2020 – 2021/BES e DSA/ il nome del 
file deve avere le caratteristiche precedentemente descritte; 

 SECONDARIA A.S. 2020 - 2021 PROGRAMMAZIONI PERSONALIZZATE/ 
 
per ulteriori informazioni si invitano tutti i  docenti  a rivolgersi ai docenti funzioni strumentali (G. 
Paganelli per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, D. Pizzileo per la scuola secondaria di I 
grado). 

 
Il Dirigente scolastico 

Vilma Baraccani 
 
 
 
 
 


