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Bolzano, 8 ottobre 2020
Alla cortese attenzione
di docenti e collaboratori
all’integrazione
dell’IC Bolzano 4
pc Barbara Scudier
Ordine di servizio n. 24
Oggetto: Organizzazione per condivisione e consegna PEI e PDP 2020-21
A causa dell’emergenza sanitaria le attività di condivisione, compilazione e consegna dei PEI e dei PDP per
l’anno scolastico 2020-21 saranno organizzati come segue. Gli insegnanti sono tenuti a prendere visione delle
indicazioni e a seguire i passaggi nei modi e nei tempi indicati.
1) Incontri per istruzioni su PEI e PDP
•

8 ottobre h. 15:00
incontro on line PEI e PDP Scuola “E. Fermi”
istruzioni per la compilazione condivisa su Futura per insegnanti e collaboratori integrazione

•

15 ottobre h. 16:30
incontro on line PEI e PDP Scuole primarie “A. Tambosi” e “G. Rodari”
istruzioni per la compilazione condivisa su Futura per insegnanti e collaboratori integrazione

2) Condivisione PEI e PDP su Futura
•

I PEI sono accessibili a insegnante di sostegno e coordinatore di classe

•

I PDP sono accessibili a insegnante di sostegno (dove c’è) e coordinatore di classe

•

I PEI E I PDP saranno accessibili a tutto il Team/Consiglio di classe e ai collaboratori
all’integrazione dal 15 ottobre al 30 novembre 2020

3) Elaborazione PEI e PDP a ottobre
Negli incontri di programmazione/ Consigli di classe a partire dal 15 ottobre gli insegnanti di sostegno e i
coordinatori elaborano/condividono con i colleghi del Team/CDC la parte trasversale dei PEI o PDP.
Per la scuola primaria
Durante gli incontri della scuola primaria gli insegnanti di sostegno e/o i coordinatori mostrano ai colleghi
come inserire nei PEI e PDP i dati relativi alle discipline per consentire una più agevole compilazione in
autonomia.
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Dal 16 ottobre gli insegnanti delle singole discipline dovranno provvedere a inserire (per i nuovi PEI e PDP),
modificare o confermare (per i PEI e PDP da aggiornare) le indicazioni per gli alunni nell’area destinata alla
loro disciplina.
Insegnanti di sostegno e collaboratori rimangono a disposizione per chiarimenti o collaborazioni.
Per la scuola secondaria
Gli insegnanti di sostegno per le classi prime inseriscono tutte le schede relative alle discipline per consentire
ai colleghi una più agevole compilazione in autonomia.
Dal 16 ottobre gli insegnanti delle singole discipline dovranno provvedere a inserire (per le classi prime),
modificare o confermare (per le classi seconde e terze) le indicazioni per gli alunni con PEI e PDP nell’area
destinata alla loro disciplina.
Insegnanti di sostegno e collaboratori rimangono a disposizione per chiarimenti o collaborazioni.
4) Elaborazione PEI e PDP a novembre
Negli incontri di programmazione/Consigli di classe di Novembre: l’insegnante di sostegno e il
coordinatore faranno firmare a tutti gli insegnanti di classe e alla Dirigente il Patto con la famiglia (inserito
all’interno del verbale).
Successivamente entro la data dell’11 dicembre 2020 insegnanti di sostegno e coordinatore:
•
•
•
•
•

trasformano in file in PDF
chiamano telefonicamente i genitori e li invitano a firmare il Patto con la famiglia e l’informativa
sulla Privacy
consegnano al genitore una copia del PDP o del PEI (si comunicherà in seguito con quale modalità)
caricano i PEI o PDP su Futura nell’apposita sezione
consegnano il Patto con la famiglia e l’informativa sulla Privacy in segreteria a Barbara Scudier che
provvederà a caricarli sulla piattaforma FUTURA nell’apposita sezione.

5) Scadenza consegna di PEI e PDP
•

Entro il 30 novembre 2020 compilazione PEI-PDP.

•

Entro l’11 dicembre 2020 consegna di tutti i documenti (alla Famiglia, a Barbara Scudier e
caricamento su Futura).

I termini sono da considerarsi tassativi e non saranno concesse proroghe.

Distinti saluti
La Dirigente scolastica
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