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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al Dsga  
Al personale ATA 

Al sito web 
 

Circ. 72 
 
Oggetto: Redazione Piano Educativo Individualizzato  
 
Si comunica che sono disponibili in allegato e nella sezione modulistica del sito istituzionale i modelli per la 
redazione dei PEI per gli studenti con disabilità. 
La redazione del PEI è compito del GLO, composto da tutti i docenti della classe, con la partecipazione dei 
genitori dell’alunno/a con disabilità e delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione 
scolastica, che interagiscono con l’alunno/a; il GLO è supportato dall’unità di valutazione multidisciplinare e 
da un rappresentante designato dall’Ente Locale. I docenti di sostegno impegnati nella classe dell’alunno/a 
coordinano i lavori di redazione dei singoli PEI, comunicando, attraverso posta elettronica e incontri diretti, 
con i docenti disciplinari e le altre figure coinvolte. Si raccomanda a tutti i docenti la massima 
collaborazione, soprattutto in merito alla definizione degli eventuali obiettivi specifici per le singole 
discipline. 
Il PEI firmato e compilato deve essere consegnato in segreteria entro il 30 novembre 2019. 
Si ricorda che ai sensi del D.Lgs 66/2017, come modificato dal D.Lgs 96/2019, il PEI è parte integrante del 
Progetto Individuale, redatto dall’Ente Locale in sinergia con la Asl di competenza. 
Il PEI è soggetto a revisione periodica. In tal senso l’Istituzione scolastica si impegna a procedere ad 
adeguata formazione, anche in base al bisogno formativo espresso dal corpo docente, in merito alla 
normativa sull’inclusione di recente aggiornamento. L’attività di formazione, e l’auspicata pubblicazione di 
decreti attuativi e linee guida ministeriali, porteranno alla produzione di nuovi modelli di PEI.   
 
Si saluta cordialmente. 
 
Pomezia, 8/11/2019 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  
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