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Circo  n. 235                    Roma, 24 aprile 2020 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Sedi 

 

Oggetto: Integrazione Piano Educativo Individualizzato (PEI)  in seguito all’introduzione della Didattica 

a Distanza 

 

In relazione a quanto in oggetto si comunica la seguente procedura: 

 I docenti di sostegno responsabili integrano il PEI utilizzando il modello “Integrazione PEI” 

(vedere allegato) e lo firmano. 

 I docenti di sostegno responsabili inviano con mail istituzionale personale, ai docenti del 

Consiglio di Classe, il modello “Integrazione PEI” debitamente compilato e firmato. 

 I docenti del Consiglio di Classe comunicano, sempre con mail istituzionale personale, 

l’accettazione dell’”Integrazione PEI”, inviandola al docente di sostegno responsabile. Si allega 

anche il modello di “ Risposta per Accettazione” da inserire nel corpo della mail. Il docente di 

sostegno responsabile riceve tutte le mail di risposta dei docenti del Consiglio di classe, le 

stampa e le conserva. 

 I docenti di sostegno inviano, alle famiglie, il modello “Integrazione PEI” debitamente compilato 

e firmato, con mail istituzionale personale. Unitamente inviano anche il modello “Dichiarazione 

genitori accettazione Integrazione PEI” (vedere allegato). 

 Le famiglie prendono in visione l’”Integrazione PEI”. Compilano e firmano la “Dichiarazione 

genitori accettazione Integrazione PEI” e lo inviano alla mail istituzionale dell’istituto:  

rmis119002@istruzione.it  

 L’amministrativo responsabile del processo riceve la mail contenente la  “Dichiarazione genitori 

accettazione Integrazione PEI” e la conserva. 

 In sede di GLHO sarà verbalizzata l’accettazione dell’”Integrazione PEI” dal Consiglio di Classe 

e dalle famiglie. Pertanto le famiglie dovranno ricevere l’”Integrazione PEI compilata e firmata, 

con congruo anticipo. 

 Al rientro in istituto, se possibile, il docente di sostegno responsabile fa protocollare 

l’”Integrazione PEI, unitamente alle accettazioni per mail dei componenti del Consiglio di Classe 

e alla “Dichiarazione genitori accettazione Integrazione PEI”. A seguire la documentazione sarà 

inserita nel fascicolo personale dell’alunno. 

 

Nota: per mail istituzionale personale si intende   nome.cognome@iisdeamicis-cattaneo.it  

 

Allegati: 

- Modello “Integrazione PEI” 

- Modello “Risposta per accettazione” 

- Modello “Dichiarazione genitori accettazione Integrazione PEI 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 
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