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CIRCOLARE N. 170 

Oggetto: Bilancio delle competenze e linee direttive per la futura scolarizzazione 

 

Visti i prossimi impegni relativi agli incontri di GLO, si pregano i carissimi docenti di sostegno di 

inviare alla Funzione Strumentale ins. Rita Arcuri, oltre alla relazione finale, anche il modello 

relativo al Bilancio delle competenze e linee direttive per la futura scolarizzazione che si 

allega alla presente circolare e che si prega di compilare. 

 

Mi sia consentito ringraziare ognuno di voi per la preziosa azione didattica messa in campo in 

questi giorni di didattica a distanza.  
 

Non dimentichiamo che l’obiettivo della scuola è di formare saldamente ogni persona sul piano 

cognitivo e culturale attraverso percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali 

degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno; che 

le comunità educanti devono saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella 

classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate (Indicazioni Nazionali 

2012). 

Per quanto concerne la relazione finale inerente il PEI, è opportuno che la stessa contenga linee di 

sviluppo ipotizzate per la stesura del PEI dell’a.s. 2020/2021, che dovrà comunque armonizzarsi e 

dialogare con gli eventuali PIA previsti dall’OM 11/2020, così che siano garantiti, calibrati e 

adeguati agli alunni con disabilità (Nota MI0001041 del 15.06.2020).  

Anche i docenti che hanno terminato il proprio contratto presso questa Istituzione, dovranno far 

pervenire alla F.S. il relativo Bilancio delle competenze. 

 

Si prega di inviare la documentazione richiesta al seguente indirizzo mail: 

rita.arcuri@istitutocomprensivonicotera.edu.it. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
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