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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 088/2021-22                                                                      SASSARI, 7 dicembre 2021 

 

Ai docenti dell’istituto 

Ai genitori interessati  

All’Ufficio Alunni 

 

                                                                                                      E p.c.      Alla D.S.G.A. 

 

 

 

Oggetto: firma dei PEI e dei PDP.  

 

 

          Per le modalità con le quali far apporre le firme nei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

e nei Piani Didatti Personalizzati (PDP) si forniscono le seguenti indicazioni operative.  

          Il coordinatore del Consiglio di classe per il PDP o il docente di sostegno dell’alunno per i 

PEI, dopo l’approvazione del documento di programmazione da parte del Consiglio di classe, 

dovranno farlo firmare ai docenti che ne lo compongono. Nel caso di difficoltà nel raccogliere le 

firme di tutti, comunque entro il 15 dicembre p.v., dovranno consegnarlo presso l’Ufficio Alunni 

della segreteria amministrativa e comunicare ai docenti che non avessero ancora firmato di farlo 

recandosi presso l’ufficio sopra citato, entro e non oltre il 20 dicembre.  

          Si informa che il documento non deve essere firmato dal docente dell’Insegnamento della 

Religione Cattolica (IRC) se si riferisce a un alunno che non se ne avvale; ovviamente anche il 

docente dell’Attività Alternativa all’IRC firmerà solo i documenti degli alunni che hanno scelto si 

seguire queste attività. 

         La firma dei genitori deve essere richiesta dai docenti sopra individuati, previo un 

appuntamento concordato presso i locali della scuola, anche al fine di fornire eventuali 

chiarimenti e spiegazioni. La firma dei genitori dovrebbe essere apposta al documento entro la data 

del 20 dicembre. Nel caso il genitore non volesse firmare il documento si redigerà un breve 

verbale del rifiuto indicandone anche le motivazioni. Il verbale firmato dal docente e dal genitore 

si allegherà al documento. Se i genitori non potessero recarsi a scuola prima della scadenza 

indicata si chiederà formalmente loro di inviare una comunicazione scritta alla posta istituzionale 

della scuola. 

         Si ringrazia tutti per la collaborazione.  

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu  
                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                        ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 39/93 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
                                                        

mailto:sssd020006@istruzione.it
mailto:sssd020006@pec.istruzione.it

