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Circ. n. 29                                   San Vittore Olona, 11 Novembre 2020 

                 - Ai docenti I.C.S. CARDUCCI 

           

Oggetto: procedure e termini di scadenza consegna P.E.I. – P.D.P 
 
Si comunicano alle SS.LL. le procedure e i termini di scadenza per la redazione dei P.E.I. e P.D.P. 
 
Il P.E.I. deve essere redatto utilizzando la piattaforma COSMI.ICF. 
La copia, generata dal sistema in formato PDF, va condivisa sul Drive entro il 30 novembre c.a., nell’apposita cartella 
della classe, denominata PEI, all’interno della quale l’insegnante di sostegno crea sottocartelle con i nominativi degli 
alunni DVA.  
Il file deve essere così nominato: 
PEI_COGNOME_NOME_CLASSE_PLESSO_A.S.    PEI_BIANCHI LUIGI_1A_BONVESIN_2020-2021 
Si ricorda che il P.E.I. è redatto collegialmente a cura del Docente di sostegno. A tal proposito, si invitano i docenti 
curriculari ad effettuare l’iscrizione alla piattaforma per partecipare alla redazione del Progetto di Vita e compilare la 
corrispondente sezione di pertinenza, laddove si renda necessaria una programmazione disciplinare differenziata. 
Per via delle disposizioni di prevenzione della diffusione del COVID, la condivisione e l’approvazione del percorso fra 
famiglia e scuola avverrà all’interno del GLHO, con delle riunioni in modalità on-line nel mese di dicembre e 
calendarizzate dalla Funzione Strumentale mediante ufficiale convocazione P.E.I. 
In seguito all’acquisizione dell’approvazione del progetto di vita da parte del genitore, il docente di sostegno farà 
firmare il documento ai docenti di team/CdC ed entro il 21/12 lo consegnerà in segreteria, secondo gli orari di 
sportello. 
 
Si invitano i Sigg. Docenti ad utilizzare il format per la redazione del P.D.P. reperibile nell’Area Riservata Utente, alla 
voce Documenti.  
Si ricorda che il P.D.P. dovrà essere redatto solo in presenza di certificazione medica e per gli alunni NAI a cura del 
Coordinatore di classe.  
Il documento, in formato PDF, va condiviso sul Drive nell’apposita cartella della classe entro il 30 novembre c.a., 
avendo cura di creare delle sottocartelle con i nominativi degli alunni DSA. Il file deve essere così nominato: 
PDP_COGNOME_NOME_CLASSE_PLESSO_A.S.    PDP_BIANCHI LUIGI_1A_BONVESIN_2020-2021 
Per via delle disposizioni di prevenzione della diffusione del COVID, non è possibile realizzare incontri con i genitori in 
presenza, pertanto, il coordinatore di classe si occuperà di: 
- avviare una riunione MEET con la famiglia tramite classroom; 
- fornire al genitore in chat il link: https://forms.gle/kyJsxWrkhgom7gbJ7 necessario per condividere e approvare il P.D.P. 
In seguito all’acquisizione della approvazione del piano didattico personalizzato da parte del genitore, il coordinatore 
farà firmare il documento ai docenti di team/CdC ed entro il 21/12 lo consegnerà in segreteria, secondo gli orari di 
sportello. 
 
Si confida nella consueta e puntuale collaborazione e si ringrazia per l’attenzione. 
                   

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     Dott. Elena Osnaghi 

                                              (Documento firmato digitalmente  
                                             ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005) 
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