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Circ. 85            Ariccia, 28/10/2020 

 

 

Ai/alle DOCENTI 

 

 

Oggetto: formalizzazione PEI e PDP 

 

Al fine di avviare entro il trimestre gli interventi didattici adeguati a ciascun alunno con 

Bisogni Educativi Speciali, conclusasi la doverosa e necessaria fase di osservazione avviata 

dall’inizio dell’a.s., si danno le seguenti indicazioni: 

 Relativamente agli alunni DVA certificati ai sensi della legge 104/1992, i docenti di 

sostegno avranno cura di definire, in sinergia con l’intero CdC, il PEI sul modello già in 

uso, entro il prossimo 15 dicembre. 

 Relativamente agli alunni con DSA, certificati ai sensi della legge 170/2010 (che per 

convenzione chiamiamo BES di seconda fascia), il CdC definirà il PDP, secondo il nuovo 

modello semplificato disponibile sul sito del liceo, entro il prossimo 15 dicembre. 

Per la definizione dello stesso i coordinatori di classe potranno avvalersi del supporto 

della dott.ssa Pecorari (sede Liceo linguistico) e del dott. Mohammadi Farid (sede di SU) 

secondo le disponibilità riportate nella circolare dell’organigramma Inclusione (Circ.n. 

73). 

 Relativamente agli alunni rientranti nella descrizione di disagio socio-economico-

culturale-psicologico, di cui alla DM 27/12/2012 (che per convenzione chiamiamo 

BES di terza fascia), i docenti coordinatori potranno contattare la prof.ssa Fondi, per 

comunicare quanto emerso in sede di ultimi cdc e definire, per ogni singolo caso, 

procedure e tipologie di intervento (modello). 

In questa categoria rientrano gli alunni “fragili” per i quali è stata attivata la DAD (circ. 

14 e 70)  

 

Tutti i PEI e i PDP dovranno essere pronti per la firma delle famiglie entro il 15 

dicembre p.v. 

Una volta firmati, i documenti saranno protocollati e successivamente 

archiviati presso la sig.ra Fumasoni in segreteria didattica. 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

    Roberto Scialis 

 

 

                                                 
1 Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente Scolastico. 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/25/PEI%20L.104.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/25/PEI%20L.104.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/25/PIANO%20DIDATTICO%20PERSONALIZZATO%20DSA.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/25/PIANO%20DIDATTICO%20PERSONALIZZATO%20%20bes%20III.doc
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ10%20segnalazione%20alunni%20fragili.pdf
https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ70%20%20novit%C3%A0%20alunni%20fragili%20e%20DDI.pdf

