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Circ. n.140  

 
 

        AL PERSONALE DOCENTE 

 Al GLI TECNICO 

 AL GLI OPERATIVO  

 ALL’ALBO - SEDE 

 AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: INTEGRAZIONE MODELLI PEI E PDP DEGLI ALUNNI CON BES  

 

Facendo seguito all’incontro GLI d'Istituto tenutosi in data 13 maggio u.s., si informano le SS.LL. che, 

tenendo conto delle diverse modalità di approccio educativo-didattico per l’emergenza COVID-19 attraverso 

la DaD, risulta necessario, così come per le UU.FF.,  provvedere entro la fine di maggio all’integrazione dei 

modelli PEI e PDP predisposti a inizio anno scolastico per gli alunni con BES. 

 I documenti saranno aggiornati accludendo le seguenti sezioni, già previste nella 3^ U.F., 

ulteriormente personalizzate per ciascun alunno, da inserire in calce al documento prima delle firme del GLO:  

1. forme di personalizzazione per la DaD a favore di ciascun alunno con DVA; 

2. metodologia – DaD; 

3. materiale di studio; 

4. spazi/registro piattaforma Collabora; 

5. strumenti per la DaD; 

6. strumenti di verifica formativa DaD; 

7. strumenti di verifica coerenti con il PEI e il PDP; 
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8. strumenti compensativi e misure dispensative coerenti con il PEI e il PDP. 

 Altresì, come indicato nel DLgs 92/2019 per l’assegnazione delle misure di sostegno, il PEI dovrà 

essere rielaborato con la proiezione per il prossimo anno scolastico, indicando, relativamente al tempo scuola 

dell’alunno ad es: 

 il tempo scuola personalizzato,  

 la partecipazione alla mensa, 

 l’assistenza alla persona,  

 la necessità di essere supportati dalla presenza dell’assistenza specialistica scolastica 

(educatore) durante le uscite didattiche e le visite d’istruzione 

e ogni altro specifico bisogno individuato dall’equipe pedagogica. 

Andrà stilata, inoltre, la relazione finale da allegare al PEI,  strutturata in base al percorso svolto dall’alunno 

sia in presenza che durante la DaD. La stessa sarà elaborata descrivendo: 

 i principali bisogni dell’alunno, i suoi tratti personali emersi, le principali stimolazioni fornite 

per la sua crescita corporea, intellettuale e psicoaffettiva,  

 le metodologie e tecniche didattiche usate,  

 l’efficacia  di sussidi didattici, ausili e di attrezzature,  

 gli esiti delle verifiche effettuate,  

 la partecipazione a progetti/concorsi/iniziative,  

 le proposte operative per la futura scolarizzazione: rapporto scuola-famiglia,  interventi da 

evitare e aspetti dello sviluppo da sostenere, 

 il fabbisogno di alunni che necessitano di assistenza specialistica in attesa della notifica da 

parte dell’Ente locale Settore Welfare Cittadino sezione Socialità. 

La relazione sarà firmata dal docente di sostegno a seguito della condivisione in sede di scrutinio e inoltrata 

all’insegnante Funzione Strumentale in formato pdf. 

 All’uopo si specifica che il modello verrà inviato per il tramite dei docenti di sostegno alle famiglie interessate 

che dovranno compilarlo e farlo pervenire, possibilmente in formato pdf, all’indirizzo email dell’Istituto 

baic882008@istruzione.it entro il 10 giugno p.v. 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi all’insegnante Funzione Strumentale Bonetti 

Francesca. 

 La Funzione Strumentale                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Ins. Francesca Bonetti           Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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