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CIRCOLARE N. 92 

 

Ai docenti di sostegno e ai docenti coordinatori di classe 

 della Scuola Secondaria di I grado, plesso “E. Montalbetti” e plesso “G. Ciraolo” 

della scuola Primaria “B. Telesio” e “G. Ciraolo” 

della scuola dell’Infanzia “Modena” e “San Giorgio” 

Al DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: Modalità di consegna Format per la stesura del PEI, PEI e PDP 

 

Si comunica che il Format iniziale per la stesura del PEI (una copia) e il PEI (due copie) 

devono essere consegnati in forma cartacea alle insegnanti Angelina Stillisano (primaria “B. 

Telesio”), Francesca Elia (primaria “G. Ciraolo”), Maria Pellegrino (infanzia “Modena” e “San 

Giorgio”) e alla prof.ssa Antonia Orlando (secondaria di I grado, “E. Montalbetti” e plesso “G. 

Ciraolo”). Entrambi i documenti devono recare la firma del solo docente di sostegno. 

Successivamente, appena si ritornerà a svolgere le attività didattiche in presenza, saranno completati 

con le altre firme previste.  

Il PDP, compilato in ogni parte previa consultazione con il CdC, firmato a cura del docente 

coordinatore di classe, dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica 

antonia.orlando.d@ictelesiomontalbettirc.edu.it 

Chi non avesse la possibilità di consegnare i documenti come sopra indicato, può consegnarli o 

farli pervenire in segreteria previa comunicazione allo scopo di fissare un appuntamento. Il termine 

è fissato per il 30 novembre. 

I modelli da usare sono reperibili sulla piattaforma GSuite, classe Collegio Docenti, sezione 

Modulistica BES. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa G. Maisano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93 


