
 
 

 

 

 

 CIRCOLARE 164 
 

• Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”   

• Ai coordinatori di classe  

• Ai docenti di sostegno 

• Alle famiglie interessate  

• Alle studentesse e agli studenti dell’IISS “F. De 
Sanctis”  

• Al personale ATA 
 

• Website www.iissdesanctis.it  

• Albo della scuola 
 

 

OGGETTO: Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate 
linee guida,  nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni 
con disabilità, ai sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TRASMETTE 

il nuovo modello nazionale del PEI, il Piano Educativo Individualizzato, per alunne e alunni con 
disabilità. 

Si tratta del documento che contiene la progettazione individualizzata per ciascuna studentessa e 
ciascuno studente con disabilità per garantirne l’inclusione scolastica: professionalità necessarie, 
strumenti di supporto, interventi educativo-didattici, obiettivi, modalità di valutazione. 

Il PEI sarà redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (il GLO) coinvolgendo 
l’intero team dei docenti di classe, le famiglie, gli operatori sanitari. 

Per il corrente anno scolastico l’Istituzione scolastica continuerà ad utilizzare i modelli già 
redatti. 

In ogni caso il nuovo modello di PEI dovrà essere adottato nel prossimo anno scolastico e 
utilizzato già per il cosiddetto PEI provvisorio da predisporre, per i neo iscritti, entro il 
prossimo 30 giugno. 

http://www.iissdesanctis.it/




Quattro gli assi attorno a cui è costruito il Piano, di cui saranno poi osservati gli esiti: 

– Dimensione della Socializzazione e dell’Interazione 

– Dimensione della Comunicazione e del Linguaggio 

– Dimensione dell’Autonomia e dell’Orientamento 

– Dimensione Cognitiva, Neuropsicologica e dell’Apprendimento 

A seguito dell’osservazione del contesto scolastico – che introduce la nuova prospettiva bio-psico-
sociale dell’ICF -, delle risorse professionali e strumentali disponibili, delle eventuali barriere (anche 
architettoniche) esistenti, saranno indicati gli obiettivi didattici, gli strumenti  e gli ausili necessari, le 
strategie e le modalità per realizzare un ambiente di apprendimento inclusivo. 

Il PEI esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di 
sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione 
svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in 
relazione alla programmazione individualizzata, gli eventuali interventi di assistenza igienica 
e di base, la proposta delle risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e 
alla comunicazione. 

All’indirizzo www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/ è disponibile una pagina dedicata 
all’argomento con le FAQ per il personale della scuola e le famiglie. 

ALLEGATI: 

Modello Pei Scuola secondaria II grado 

LINEE GUIDA 

Nota n. 40 del 13 gennaio 2021 

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.istruzione.it%2Finclusione-e-nuovo-pei%2F&data=04%7C01%7Cuffstampa%40istruzione.it%7C67163a9f2033437e525008d8b7be80f0%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637461376117288253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tJxh7RCcQnDizTCgTdFWkXgzoGERiOMXay5jNZyBvN8%3D&reserved=0
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20A4_PEI_SEC_2%20GRADO.docx
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/ALLEGATO%20B_LINEE%20GUIDA.pdf
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/allegati/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0000040.13-01-2021.pdf

