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DESTINATARI 

All’attenzione di tutti i docenti 

 

Circolare n. 68/2020-21 

 

 

Oggetto:indicazione e termini di consegna dei PEI e dei PDP; invio degli 
obiettivi minimi e differenziati da parte dei docenti disciplinari e 
individuazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi. 
 

 Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione 
scolastica, si invitano i docenti delle classi, in collaborazione con i docenti di sostegno,  a 
predisporre le  relative schede OBIETTIVI E CONTENUTI, che potranno essere scaricate dalla 
home page nella sezione MODULISTICA inclusione, e ad inviarle entro il giorno 20 NOVEMBRE 
2020 nella piattaforma GSUITE ( CLASSROOM), nella classe virtuale dei CDC di appartenenza, 
quella non accessibile agli studenti.  

I PEI, una volta compilati e firmati, dovranno essere redatti in duplice copia cartacea (una 
va consegnata al genitore e un’altra inserita nel fascicolo dell’alunno/a); un’altra copia, invece, 
in formato PDF, dovrà essere inviata alla seguente mail: sostegno@liceoartisticosassari.edu.it.  

Presso la vice presidenza, sarà possibile consultare i fascicoli personali degli alunni, al fine 
della predisposizione del PEI. Si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo 
personale (Diagnosi funzionale, PEI anni precedenti, ecc. …) è riservata in quanto si riferisce a 
dati personali sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03), e 
pertanto non è consentito fare fotocopie né fotografare con smartphone o altri dispositivi. Si 
prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni onde evitare di incorrere nelle sanzioni 
previste nel caso di violazione della norma citata.  

Sempre in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione 
scolastica, si invitano i COORDINATORI  delle classi, insieme ai docenti dei Consigli di classe,  a 
predisporre i PDP, attraverso i modelli, modello biennio e modello triennio , che potranno 
essere scaricati dalla home page nella sezione MODULISTICA inclusione. La relativa scheda 
sulle misure compensative e dispensative può essere compilata nella piattaforma GSUITE 
(CLASSROOM) della classe virtuale dei CDC di appartenenza, dove non sono presenti gli alunni, 
da ogni docente disciplinare, per la parte che gli compete.  

I PDP,  una volta compilati e firmati, dovranno essere redatti in duplice copia (una va 
consegnata al genitore e l’altra copia va inserita nel fascicolo dell’alunno/a); infine, un’ulteriore 
copia, in formato PDF (indicando la classe e il documento in oggetto), dovrà essere inviata alla 
seguente mail: dsa@liceoartisticosassari.edu.it   

Presso la vice presidenza sarà possibile consultare i fascicoli personali degli alunni, al fine 
della predisposizione del PDP. Si ricorda che, anche in questo caso, tutta la documentazione 
contenuta nel fascicolo personale è riservata in quanto si riferisce a dati personali sensibili, 
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tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03), pertanto non è consentito fare 
fotocopie né fotografare con smartphone o altri dispositivi.  

 
Si fa presente che i PEI e i PDP dovranno essere predisposti entro la fine di novembre, nei 

consigli di classe appositi previsti propro per l’ultima settimana del mese.    
 
Cordiali saluti, 
Sassari 06/11/2020 
 

 

  

 
 Il Dirigente scolastico  

                                                                                 Mariano Muggianu 

                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                 dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 


