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Circ. n. 43 del 28 ottobre 2022 

 

 

Ai Docenti di sostegno 

Ai Docenti curriculari 

Alle Famiglie 

I.C.S. “Carducci” - S. Vittore Olona 

 

 

Oggetto: predisposizione del Progetto di vita riconducibile al P.E.I. per gli studenti e le 

studentesse con disabilità mediante la piattaforma COSMI ICF 

 

Si informano le SS.LL. in indirizzo che presso l’I.C.S. “Carducci” è in uso la piattaforma 

COSMIICF per la redazione del P.E.I. in chiave ICF, in conformità con quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di inclusione scolastica, D. Lgs. 96/2019. 

 

La piattaforma consente un multiaccesso per tutti gli attori del processo inclusivo, pertanto, docenti 

curriculari, docenti di sostegno, genitori, educatori, neuropsichiatri, specialisti, potranno definire e 

condividere, ciascuno secondo le proprie competenze, in modo intenzionale, sistematico e 

corresponsabile la predisposizione del progetto di Vita. 

 

Procedura operativa 

 

✓ Accesso alla piattaforma 

 

L’accesso alla piattaforma www.cosmiicf.it è crittografato e si effettua con una mail e una 

password scelta dall’utente. 

I docenti e gli educatori professionali devono registrarsi con la propria mail istituzionale. 

Il Dirigente Scolastico è responsabile del trattamento dei dati caricati. 

L’amministratore di sistema ha la possibilità di ricostruire la tracciabilità delle azioni degli 

utenti. 

L’acquisizione e il trattamento dei dati da parte degli utenti della piattaforma è conforme alla 

normativa vigente in materia di tutela della privacy. 

Si raccomanda a tutti gli utenti la massima cautela nella custodia delle credenziali di accesso 

alla piattaforma. 

 

✓ Associazione degli studenti 

 

I docenti di sostegno procedono all’associazione degli alunni a seguito della conferma 

dell’attivazione da parte del Dirigente Scolastico. 

I genitori, i docenti curriculari, gli educatori e gli specialisti procedono all’associazione 

degli alunni, utilizzando il codice fiscale degli alunni e il codice di sistema generato 

automaticamente dalla piattaforma. Questi dati possono essere forniti dal docente di 

sostegno a: genitori, docenti curriculari, educatori e specialisti. 
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✓ Partecipazione e attività degli attori dell’inclusione 

 

I docenti di sostegno invitano le famiglie degli alunni a offrire il loro contributo per acquisire tutte 

le informazioni utili ai fini della progettazione del percorso di vita. 

 

I docenti curriculari partecipano alla co-costruzione del progetto di vita, inserendo le loro 

programmazioni disciplinari, indicando obiettivi, contenuti, in coerenza con la tipologia di 

programmazione (comune alla classe, semplificata o differenziata) prevista per l’alunno e condivisa 

fra il gruppo docente. 

 

Gli educatori, dove presenti, contribuiscono a delineare il progetto di vita della persona, in 

collaborazione con i docenti curriculari e docente/i di sostegno. 

 

La famiglia può includere delle osservazioni su quanto emerso a seguito del contributo degli altri 

protagonisti nelle diverse sezioni. 

 

Gli specialisti privati possono contribuire alla progettazione del percorso di vita con 

l’autorizzazione della famiglia dell’alunno, provvedendo alla creazione delle credenziali e secondo 

la procedura di associazione studente suindicata. 

 

Il termine per la consegna del P.E.I debitamente firmato da tutti i docenti di classe ed educatori è il 

30 novembre 2022 ed è approvato e sottoscritto dal GLO mediante convocazione della scuola. 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 

  Il Dirigente Scolastico 

  Dott.ssa Fugaro Monica 
                                        (Documento firmato digitalmente                                      

ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005) 


