ISTITUTO COMPRENSIVO BATTISTI – SERIATE
A tutti i docenti dell’I.C.
ISTRUZIONI PRATICHE: COMPILAZIONE E SCADENZE PEI/PDF E PDP
Ricordiamo che i modelli dei documenti sono reperibili in formato digitale in ogni plesso
TEMPI DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI
PEI/PDF INTEGRATO:
1. Le capogruppo, o altro docente all’interno del Plesso, provvederanno al ritiro e alla
consegna in segreteria del PEI/PDF INTEGRATO il 23 novembre 2018.
I documenti, completati, condivisi e firmati da tutti gli insegnanti di classe saranno
prodotti in duplice copia originale. Successivamente saranno consegnati in Segreteria per
essere visionati e firmati dalla Dirigente Scolastica che li tratterrà una settimana circa,
pertanto dal giorno 30 novembre potranno essere ritirati.
2. I documenti, firmati dalla D.S. e ridistribuiti ai plessi di appartenenza dalle insegnanti
capogruppo o da altro docente, saranno così impiegati:
-

Una copia del Pei/Pdf integrato sarà condiviso e consegnato alla Famiglia entro il 7
dicembre, l’altra copia - con firme in originale dei genitori - sarà conservata in
segreteria.

3. Il Fascicolo Personale degli alunni diversamente abili sarà consegnato in Segreteria a fine
anno scolastico così come l’ultima sezione del Pei/Pdf integrato. I documenti, completati
e aggiornati, saranno condivisi e firmati da tutti i colleghi interessati.
PDP:
1. I docenti firmano in duplice copia originale il PDP e provvedono alla condivisione dello
stesso con la famiglia nei colloqui programmati nel mese di novembre. Successivamente
all’apposizione delle firme da parte di entrambi i genitori, ambedue le copie dei PDP
saranno prontamente consegnate in segreteria per la firma della Dirigente Scolastica (
termine ultimo 30 novembre). Una copia resterà in segreteria, una copia sarà consegnata
alla famiglia.
2. Per quanto riguarda il PDP, si consiglia la duplicazione in fotocopia della parte relativa alle
indicazioni operative che ciascun team di classe conserverà per un proprio utilizzo interno.
E’ bene ricordare che è sempre possibile stendere un PDP in qualsiasi momento dell’anno
se un alunno ne evidenziasse la necessità. Se ciò si verifica vi preghiamo di comunicarcelo
per poter aggiornare i dati. Ciò vale anche per nuove certificazioni o diagnosi.
Seriate, 5 ottobre 2018

Le F.S. Conti e Rossi

