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Prot. n. 9110/C2f

Lampedusa, 15/11/2014
Ai docenti delle classi della Scuola secondaria di I
e di II grado frequentate da alunni H, DSA e BES
LORO SEDI

Oggetto : Convocazione dei C.d.c per la redazione dei documenti PEI e PDP
I Consigli di classe, per le classi in elenco, sono convocati presso la sede del Liceo scientifico
con il seguente ordine del giorno:
1) Redazione dei documenti P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per alunni H, P.D.P. (Piano
Didattico Personalizzato) per alunni D.S.A e P.D.P. - BES (Piano Didattico Personalizzato) per
alunni BES;
2) Eventuali sanzioni disciplinari;
I Consigli si svolgeranno secondo il seguente calendario:
-Scuola secondaria di I grado
Lunedì 24 novembre
Ore 15,00-15,45 classe I sez. A
Ore 15,45-16,30 classe I sez.B
Ore 16,30-17,15 classe II sez.A
Ore 17,15-18,00 classe II sez. B
Ore 18,00-18,45 classe III sez.C
-Scuola secondaria di II grado
Lunedì 24 novembre
Ore 15,00-15,45 classe V sez. A
Ore 15,45-16,30 classe IV sez.A
Ore 16,30-17,15 classe III sez.A
Ore 17,15-18,00 classe I sez. A Lic.
Martedì 25 novembre
Ore 15,00-15,45 classe I sez. A Alb.
Ore 15,45-16,30 classe I sez.B Alb
Ore 16,30-17,15 classe II sez. A
Ore 17,15-18,00 classe II sez. B
Ore 18,00-18,45 classe II SEZ.C

Si ricorda che la compilazione del P.E.I. e del P.D.P compete al team docente della classe in cui è inserito
l'alunno disabile.
I modelli sono disponibili sul sito della scuola.
I docenti di ogni singola disciplina sono tenuti a compilare la sezione riguardante gli apprendimenti
curriculari e la programmazione didattica educativa ed inviarla via mail al Coordinatore della classe entro il
21/11/2014. Per le rimanenti parti il Coordinatore stilerà una bozza da condividere in sede di Consiglio di
classe. Tutti i docenti del C.d.c. collaboreranno alla stesura definitiva del documento e lo sottoscriveranno.
Il documento va condiviso e firmato dalla famiglia dell'alunno e dal Dirigente scolastico.
I Coordinatori, dopo i Consigli di classe, sono invitati a seguire le seguenti modalità:
a) Programmare colloqui scuola-famiglia per la condivisione e la sottoscrizione del documento da parte di
entrambi i genitori;
b) Consegnare entro e non oltre il 28 novembre il PEI o il P.D.P. agli Uffici di Segreteria;
c) Inviare il file del documento al Referente del gruppo H al seguente indirizzo giammogianni@libero.it;
d) Pubblicare sul registro elettronico esclusivamente la parte inerente la programmazione individualizzata.
Se i genitori di alunni DSA e BES non desiderano firmare il PDP per DSA / il PDP - BES, gli insegnanti
devono compilare e sottoscrivere comunque tali documenti verbalizzando la non condivisione della
famiglia.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosanna Genco
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lg. N.39/93”

