
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.14560                               Castiglione del Lago, 09/11/2021

                                                                             

Ai Docenti 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N.60 

 

 

Oggetto: incontri dedicati condivisione PEI e PDP  

 

Si invitano i docenti interessati a organizzare i primi incontri dedicati con le famiglie 

per condividere i  Piani Didattici Personalizzati (PDP) degli alunni con DSA e con bi-

sogni educativi speciali (BES). 

 

In considerazione delle recenti riunioni di GLO,  nelle quali i PEI sono stati discussi 

con i genitori e gli operatori dello SREE, gli stessi documenti non verranno condivisi 

nuovamente e saranno oggetto degli incontri di verifica intermedia e finale.    

Eventuali situazioni particolari verranno concordate con l’ins. FS Inclusione, Rosanna 

Talarico. 

 

Per quanto riguarda, invece, i PDP tutti i team docenti provvederanno a organizzare 

gli incontri secondo le date sotto riportate.  

 

Le riunioni verranno effettuate utilizzando Google Meet e l’account istituzionale degli 

alunni; i Docenti coordinatori di classe invieranno gli inviti a tutti gli aventi diritto. 
 

Nelle riunioni gli insegnanti utilizzeranno la modalità di presentazione prevista dalla 

piattaforma Google Workspace, per illustrare i documenti nel dettaglio e discutere in-

sieme ai genitori sulle singole parti.  

 

 

“Siamo chiamati a essere costruttori, 
non vittime del futuro” 

Richard Buckminster Fuller 
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 Condivisione PDP Verifica 

intermedia 

PEI/PDP 

Verifica finale 

PEI/PDP 

Scuola 

dell’Infanzia 

Martedì  30 

novembre 

Martedì 18 

gennaio 

Martedì 14 

giugno 

Scuola Primaria Martedì 15 

febbraio 

Martedì 31 

maggio 

 

 

 

L’accettazione e la condivisione dei documenti verranno acquisite in modo formale 

attraverso interpello nominale dei presenti e registrate nel verbale di sintesi dell’incon-

tro (allegato alla presente) appositamente compilato e depositato in Segreteria entro 

pochi giorni dalla riunione. 

 

Successivamente, verranno indicate le modalità per consentire la firma del documento 

da parte dei Genitori. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Eleonora Tesei 

               Firma digitale 

 
 
 
 
Il Docente referente 
Roberta Becherini 
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