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Protocollo n. e data (vedere segnatura) 

Circ. n. 149 del 30 maggio 2020  

 

AL PERSONALE DOCENTE  

 

Oggetto: Modalità di consegna PEI, PDP e documentazione correlata. 

 

Come definito nella circolare per gli adempimenti di fine anno e come da indicazioni operative date dalla 

Funzione H in commissione, il PEI e il PDP DSA devono essere compilati in tutte le loro parti entro e non 

oltre il 3 GIUGNO.  

Al fine di limitare gli spostamenti e di evitare eventuali assembramenti nelle sedi dell’Istituto, per la consegna 

della documentazione in oggetto sono stati predisposti due moduli di Google. 

I documenti dovranno essere caricati in doppia copia (una in formato word e l’altra in formato PDF), 

dopo aver compilato le voci presenti nel modulo. 

 

Per le docenti di sostegno (infanzia) che hanno utilizzato il registro sotto forma di file nella prima parte 

dell’anno, si ricorda di caricare anche questo nel modulo. 

 

Alla scadenza le docenti incaricate F.S. Inclusione, eventualmente coadiuvate dai docenti referenti per 

l’inclusione, dovranno verificare e sistemare il materiale di competenza, trasmetterlo alla Sig.ra Maria 

Maistrello (segreteria didattica) per la registrazione e per la stampa ed eventualmente fornirle il supporto 

necessario al buon esito dell’intera procedura.  

 

Link caricamento PEI e documenti correlati: https://forms.gle/SVLwX3t5bd7RBhEx6  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOCZKRdDxf2mlTLpSqpCrr_4XZQ1pzWmea5bvRRZYXk_

a1cg/viewform?usp=sf_link  

 

Link caricamento PDP e documenti correlati: https://forms.gle/yzeVZWs1jexedGpp8  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYJ3ZFdQcQGeUmxxO-

rGqJVPFr5yAUEid5p3aXPj4nf6hy5A/viewform?usp=sf_link  

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Agostini 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegati 
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