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Bisaccia, 10/11/2020
 Ai docenti di sostegno
 ai docenti delle classi interessate
di tutti i plessi
Albo, Sito web, Atti

OGGETTO: redazione PEI/PDP - a. s. 2020/21.
In considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che stiamo attraversando e della contestuale necessità di
evitare riunioni in presenza, si comunica che la redazione dei PEI e dei PDP nel presente anno scolastico sarà
svolta in modalità asincrona e secondo le seguenti indicazioni:
REDAZIONE DEI PEI
Il Piano Educativo Individualizzato sarà compilato, secondo il modello scaricabile dal sito della scuola
all’indirizzo, http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/modulistica-docenti/ ed inviato in formato word
entro le ore 12:00 del 18 novembre 2020 alla mail sostegno.tasso@gmail.com, affinché la F.S. dell’Area
Inclusione possa trasmetterli alla referente dell’UMD dell’ASL, alla referente del Consorzio dei Servizi Sociali e
ai genitori per la condivisione e per eventuali integrazioni. I documenti definitivi restituiti saranno poi nuovamente
inoltrati ai vari team docenti per il tramite degli insegnanti di sostegno.
Ai docenti di sostegno si chiede la cortesia di tramettere, anche tramite WhatsApp al docente referente della F.S.
dell’Area Inclusione prof. Daniele Trivelli, gli indirizzi mail delle famiglie interessate.
REDAZIONE DEI PDP
Il Piano Didattico Personalizzato sarà compilato, secondo il modello scaricabile dal sito della scuola all’indirizzo,
http://www.icbisaccia.edu.it/prova/albo-docenti/modulistica-docenti/ ed inviato in formato word entro le ore
12:00 del 20 novembre 2020 alla mail sostegno.tasso@gmail.com, affinché la F.S. dell’Area Inclusione possa
trasmetterli ai genitori per la condivisione e per eventuali integrazioni. I documenti definitivi restituiti saranno poi
nuovamente inoltrati ai vari team docenti per il tramite dei docenti coordinatori.
Ai docenti coordinatori delle classi interessate si chiede la cortesia di tramettere, anche tramite WhatsApp al
docente referente della F.S. dell’Area Inclusione prof. Daniele Trivelli, gli indirizzi mail delle famiglie interessate.
Con l’assenso dei genitori potranno partecipare alla definizione dei documenti eventualmente anche gli operatori
esterni impegnati nel progetto di vita dell’alunno. Sarà cura del docente F.S. procedere alla condivisione, previo
riscontro autorizzazione.
Sicuro della Vostra professionalità, auguro buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio
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