
Circ. n.  398        Pachino, 24/05/2021 

ai coordinatori delle classi interessate  
ai docenti di sostegno 
al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Modalità operative per la stesura del PEI provvisorio e della bozza del nuovo PEI(circ. 
interna n. 380: COSTITUZIONE GLO –  PREDISPOSIZIONE NUOVO PEI) 

 
In riferimento all’oggetto, si comunicano le modalità operative per la stesura dei due documenti.  
 

 Consigli di classe che dovranno redigere la bozza del Nuovo PEI :  
4B L.S. – 2A L.S. – 3A L.S. – 1D L.S.U. – 2D L.S.U. – 4D L.S.U. – 1G L.S.A. - 2G L.S.A. – 3G L.S.A. – 
4G L.S.A. – 1C L.C. – 3C L.C. – 1A ITIS – 2A ITIS – 4A ITIS (due alunni) – 1B ITIS – 2B ITIS – 3D 
ITIS. 
La bozza del Nuovo PEI  non dovrà essere compilata nelle seguenti sezioni: 3 - 8.3 - 8.4 – 8.5 – 9 – 11 – 12. 
La sezione 10 dovrà essere compilata solo per gli alunni frequentanti la classe seconda. 
La proposta va redatta dai docenti indicati nella circolare n. 380 e consegnata  al Dirigente Scolastico entro il 
31 maggio per la successiva approvazione nei consigli di classe di fine anno. 
 

 Consigli di classe (GLO) che dovranno approvare il PEI provvisorio, per gli alunni che risultano già 
iscritti e frequentanti, ed “è stata accertata, successivamente all’iscrizione e nel corso della 
frequenza, la condizione di disabilità”.  

2B L.S. - 3C L.C.   
Il nuovo PEI provvisorio dovrà essere compilato nei seguenti punti: 1 – 2 – 4 – 6 - 12. 

La proposta va approntata dai docenti indicati nella circolare n. 380 per la classe 3 C LC e dal coordinatore 
di classe prof.ssa Silvana Scala in collaborazione con la prof.ssa Francesca Floridia per la classe 2B LS e 
consegnata sempre entro il 31 maggio al dirigente scolastico per la successiva deliberazione  nei consigli di 
classe di fine anno. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al prof. Amenta Concetto 

 
Di seguito il link Ministeriale con slide esplicative concernente il Nuovo PEI 
https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-
pei/allegati/Slide%20di%20presentazione%20PEI%20PROVVISORIO%2018%20maggio.pdf 



 

Infine si ricorda che il Nuovo PEI può essere scaricato al seguente link del sito del nostro istituto: 
http://www.istitutobartolo.it/index3.php?tabella=attivita&page=hom2&cat=AS&pag=1 

     
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Antonio Boschetti 


