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Prot. n. (vedasi segnatura) 
                                                                                                         A tutti i docenti di sostegno 

                                           A tutti i docenti 
                                                                                                      I. C. Segantini di Asso 

 

 
Oggetto: Prime scadenze documentazioni docenti per le attività di sostegno e procedure. 

Si ricordano a tutti i docenti di sostegno e a tutti i docenti “curricolari” dell’I. C. “G. Segantini” di 
Asso le seguenti tempistiche nella consegna delle documentazioni e delle procedure da seguire: 

✓ PEI-PDF con programmazioni incorporate di tutte le discipline entro e non oltre il 30 
novembre. Il PEI-PDF: 

- Essere condiviso con tutti i docenti e da questi della classe nei prossimi Consigli / 
programmazioni / interclasse/intersezione; pertanto dovrà essere inviato ai 
colleghi curricolari e almeno una settimana prima del Consiglio, in modo tale che 
questi e prenderne visione prima di firmarlo. La firma dei docenti del Consiglio di 
classe/interclasse/intersezione assume carattere di condivisione di quanto scritto 
e piena corresponsabilità. Ogni collega curricolare firmerà la programmazione 
inserita nel PEI-PDF riguardante la sua disciplina; 

- Essere firmato dai genitori dell’alunno/a o da chi ne fa le veci; 

- Essere firmato dagli operatori (Neuropsichiatra, Psicologo, Assistenti Sociali, 
Educatori…). Qualora per il 30 novembre 2017il PEI  non stato ancora firmato da 
parte degli operatori socio sanitari di riferimento, il docente di sostegno allegherà 
al PEI una comunicazione firmata indirizzata al DS in cui dichiarerà la data per la 
quale è stata accordato l’appuntamento. 

- Essere poi consegnato, con le firme in originale, al protocollo (sarà predisposta 
un’apposita cartelletta dove verrà inserito e nella quale annotare la data di 
consegna); 

- Essere poi fotocopiato (con tutte le firme) e tale copia consegnata ai genitori 
del/della discente o agli operatori, se ne vorranno una copia. 
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✓ ANALISI DELLA SITUAZIONE INIZIALE: occorre consegnarla al protocollo e successivamente 

verrà inserita nei fascicoli di ogni alunno/a. 
✓ INCONTRI DI SINTESI: devono essere tassativamente tutti verbalizzati tramite 

apposito format (che troverete su BlogInclusione – modulistica) e firmato dai docenti 
presenti all’incontro (sarebbe buona prassi condividerli anche con gli altri membri 
dell’équipe pedagogica della classe). 

✓ SI RICORDA INOLTRE CHE: 

- la scadenza del giorno 07.11.2017 per le programmazioni riguarda i colleghi 
curricolari; 

- il documento PDP non riguarda gli alunni con disabilità; 
- i fascicoli alunni disabili sono collocati presso la segreteria, tali documenti vanno 

mantenuti nell’ordine in cui li troverete e che non possono essere fotocopiati o 
portati all’esterno dell’edificio scolastico; 

- il registro elettronico è dotato di un’apposita sezione per “il sostegno” che va 
compilata. 
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