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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                          Bibbiena, 3 Ottobre  2021 

 
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

- bacheca e sito 
 

p.c. FS INCLUSIONE ALUNNI BES 
 

OGGETTO-  COMPILAZIONE PEI E PDP PER ANNO SCOLASTICO 2021-2022. 

Si comunica quanto segue in riferimento all’oggetto. 

Al Dipartimento del giorno 8/10/2021 sarà trattato l’argomento da parte della FS Borri Giulia. 

I PEI e i PDP di cui sotto dovranno essere consegnati in cartaceo con i verbali alla Segreteria, Area Didattica. 
 

ALUNNI CON DISABILITÀ 

Si rimanda alla consultazione della comunicazione “NUOVO PEI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO” sul 

sito della scuola (OFFERTA FORMATIVA-PTOF-DISABILITÀ) e ai modelli di istituto (PEI e verbale): 

https://www.icdovizibibbiena.edu.it/index.php/disabilita/597-nuovo-pei-e-normativa-di-riferimento  

Tempistiche per la redazione dei PEI: 

OTTOBRE 
(secondo PA) 

 consigli di classe/team 
docente 

REDAZIONE PEI Verbalizzazione del 
coordinatore di classe 
dell’incontro 

NOVEMBRE 
(17 e 30 novembre, seguirà 
calendario) 

 referenti per i Consigli 
di classe/team docenti 

 genitori 
 esperti  

CONTROLLO E FIRMA DEL 
DOCUMENTO 
 
 

Il docente di sostegno in 
contemporanea alla 
riunione redigerà il verbale 
(su modello word) e lo 
invierà alla posta 
istituzionale della scuola 

MAGGIO 
(calendario da definire) 

 referenti per i Consigli 
di classe/team docenti 

 genitori 
 esperti 

MONITORAGGIO DEL PEI 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI" Protocollo 0007094 del 07/10/2021



 

ALUNNI DSA 

Si rimanda alla consultazione della comunicazione “REGIONE TOSCANA Delibera n.714 del 12-07-

2021-Allegato-A” sul sito dell’istituto (OFFERTA FORMATIVA-PTOF-DSA/BES) 

https://www.icdovizibibbiena.edu.it/index.php/dsa-bes/679-regione-stoscana-delibera-n-714-del-12-07-

2021-allegato-a  

e alla visione dei modelli di istituto (PDP DSA e verbali) 

https://www.icdovizibibbiena.edu.it/index.php/dsa-bes/304-modelli-pdp-alunni-dsa-e-bes  

Tempistiche per la redazione dei PDP per alunni DSA: 

OTTOBRE 
(secondo PA) 

 consigli di classe/team 
docente 

REDAZIONE PDP Verbalizzazione del 
coordinatore di classe 
dell’incontro 

NOVEMBRE 
(8 e 11 novembre, seguirà 
calendario) 

 referenti per i Consigli 
di classe/team docenti 

 genitori 
 esperti  

CONTROLLO E FIRMA DEL 
DOCUMENTO 
 
 

Il docente coordinatore o 
suo segretario in 
contemporanea alla 
riunione redigerà il verbale 
(su modello word) e lo 
invierà alla posta 
istituzionale della scuola 

MAGGIO 
(calendario da definire) 

 referenti per i Consigli 
di classe/team docenti 

 genitori 
 esperti 

MONITORAGGIO DEL PDP 

 

 

ALUNNI BES 

Si rimanda alla consultazione del sito della scuola (OFFERTA FORMATIVA-PTOF-DSA/BES) per la visio-

ne dei modelli di istituto (PDP BES e verbali) 

https://www.icdovizibibbiena.edu.it/index.php/dsa-bes/304-modelli-pdp-alunni-dsa-e-bes  

Tempistiche per la redazione dei PDP per alunni DSA: 

OTTOBRE 
(secondo PA) 

 consigli di classe/team 
docente 

CASO 1 
ALUNNI BES DELL’ANNO 
PRECEDENTE 
redazione-rinnovo PDP 

Verbalizzazione del 
coordinatore di classe 
dell’incontro 
 

CASO 2 
NUOVE INDIVIDUAZIONI 
BES 
decisione unanime di 
osservare e operare un 
“adeguamento didattico” 
per alunni di nuova 
individuazione* 

Ogni docente adeguerà la 
programmazione con 
personalizzazione e 
opererà osservazioni 

NOVEMBRE 
entro 15 novembre 

 referenti per i Consigli 
di classe/team docenti 

 genitori 
 eventuali esperti  

CASO 1 
ALUNNI BES DELL’ANNO 
PRECEDENTE 
CONTROLLO E FIRMA DEL 
PDP  
 
 
 

Il docente coordinatore o 
suo segretario in 
contemporanea alla 
riunione redigerà il verbale 
(su modello word) e lo 
invierà alla posta 
istituzionale della scuola 



NOVEMBRE 
entro la fine del mese 

 consigli di classe/team 
docente 

CASO 2 
NUOVE INDIVIDUAZIONI 
BES 
redazione-rinnovo PDP 

Verbalizzazione del 
coordinatore di classe 
dell’incontro 
 

 referenti per i Consigli 
di classe/team docenti 

 genitori 
 eventuali esperti 

CASO 2 
NUOVE INDIVIDUAZIONI 
BES 
CONTROLLO E FIRMA DEL 
DOCUMENTO 

Il docente coordinatore o 
suo segretario in 
contemporanea alla 
riunione redigerà il verbale 
(su modello word) e lo 
invierà alla posta 
istituzionale della scuola 

MAGGIO 
(calendario da definire) 

 consigli di classe/team 
docente 

MONITORAGGIO DEL PDP 

 

* Si ricorda che per la normativa esistono tre tipologie di alunni BES individuabili dal Consiglio di 

Classe/Team Docente:  

a) svantaggio sociale e culturale;  

b) disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici;  

c) difficoltà derivan  dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenen  a culture 

diverse.  

Si rimanda alla lettura in particolare della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012. 

 

Ringraziando per la collaborazione, porgo cordiali saluti.  

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 


