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Circolare n.  35 
Ronciglione, 12 ottobre 2021 

Ai docenti dell’Istituto 

Scuola Infanzia/Primaria    

Secondaria di I grado 
e.p.c DSGA e personale ATA 

e.p.c ai genitori interessati 
 

Oggetto: Indicazioni PEI e richiesta servizio di consulenza FF.SS d’Istituto- area inclusione. 
 

1. Piano Educativo Individualizzato (PEI) per alunni D.A. : L’elaborazione del PEI avviene contestualmente alla 
programmazione della classe. È un documento dinamico, da aggiornare di anno in anno o durante l’anno se 
necessario, che, partendo dalle competenze e dalle abilità dell’alunno, contiene le modalità e i processi 
necessari al raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi, relazionali e di autonomia personale.  

2. Tempi: Il MIUR con Nota n. 2044 del 17.09.2021 informa quanto disposto dal TAR Lazio con sentenza n. 
9795/2021-4/09/2021 del 14/09/2021, in particolare fornisce istruzioni operative per l’ elaborazione del PEI, 
richiamando gli artt. 7 e 9 del Dlgs 66/2017. Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di inclusione scolastica, si invitano i docenti delle classi nelle quali siano presenti alunni 
diversamente abili a predisporre i relativi P.E.I. entro il giorno 31 ottobre 2021.  Entro tale data dovrebbe 
essere prevista l’approvazione finale in sede di GLO, ma essendo le tempistiche un po’ più lunghe per 
ottenere incontri con gli specialisti, tale fase finale avverrà nel momento in cui viene fissata la prima data del 
GLO, indipendentemente dalla sua stesura in bozza che comunque deve essere effettuata entro il 31 
ottobre. 

3. Modelli PEI: gli insegnanti trovano i modelli sul sito dell’Istituto alla sezione MODULISTICA INCLUSIONE 
(barra laterale sinistra). Non sono ammessi altri modelli.  

4. Responsabilità della compilazione: Il PEI  va redatto a cura del Consiglio di Classe, coordinato dalla figura del 
docente di sostegno.  

5. Consulenza: nel caso si necessiti di  consulenza da parte delle FF.SS. Wilma Mancinelli o Francesca Pontuale,  
è possibile richiederla attraverso mail a vtic8100l@istruzione.it con aggetto” RICHIESTA consulenza F.S. 
inclusione- area D.A – ordine scuola –classe”. 

6. Visione documentazione: si ricorda che i docenti di sostegno possono recarsi in presidenza e richiedere la 
visione della documentazione per la stesura del PEI  tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Stefania Zega 
 (firma autografa  sostituita a mezzo stampa   

ai sensi dell’art. 3, D. Lgs 39/93) 

 


