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Prot. e data: vedasi segnatura 
 

• Ai docenti specializzati sul sostegno  

• della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Alle FF.SS. Giulia Isaia e Rita ARCURI 

Agli Atti - SITO 

 

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE  

In vista degli incontri finali dei Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (giugno), si forniscono alcune 

indicazioni alle quali attenersi scrupolosamente per una corretta predisposizione dei documenti strategici 

riguardanti il progetto d’inclusione degli alunni con disabilità. 

In merito al Piano Educativo Individualizzato finale, da consegnare in sede collegiale, appare superfluo 

ricordare che dovranno essere compilate le sezioni inerenti la valutazione e il monitoraggio finale che si 

trovano all’interno dello stesso (i docenti dovranno pertanto lavorare sul Piano Educativo Individualizzato 

consegnato ad inizio anno ed eventualmente rivisto negli incontri intermedi appena conclusi).  

Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del documento. Si forniscono alcuni suggerimenti 

utili raggiungibili dai seguenti link e che si prega di visionare: 

- https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa/2949-slide-ministero-

nuovo-modello-pei-a-s-2021-22.html 

 

- https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa/3014-contributo-da-

orizzontescuola-it.html 

A tal proposito: 

• si invitano i docenti a: 

a)  visionare le guide raggiungibili dal seguente link:  

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa/2945-modelli-per-

verifica-intermedia-e-finale-pei-a-s-2021-22.html 

b) di iniziare a riflettere in merito alla stesura della relazione finale che dovrà avvenire SOLO ED 

ESCLUSIVAMENTE su apposito modello che si allega alla presente. 

 

• Alle FF.SS. invece, che ringrazio per la costanza e la dedizione, il compito di redigere il verbale della 

seduta finale utilizzando specificamente il modello di verbale che si allega (allegato 2); 
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• Ai docenti che operano nelle classi terze della scuola secondaria di primo grado, il compito di 

compilare il modulo di richiesta per strumenti compensativi e misure dispensative, da consegnare 

alla coordinatrice di classe in prossimità degli esami finali (seguirà comunque specifica 

comunicazione);  

 

• Ai docenti della scuola primaria, il compito di inviare in segreteria all’attenzione del sig. Francesco 

CANNATA’ gli obiettivi relativi al II quadrimestre in formato digitale entro e non oltre martedì 8 

febbraio p.v.  

Si raccomanda di attenersi ai soli documenti qui indicati, (modelli differenti non verranno presi in 

considerazione): 

ALLEGATO 1: RELAZIONE FINALE DOCENTE con GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

ALLEGATO 2: FORMAT VERBALE SEDUTA GLO 

ALLEGATO 3: MODELLO RICHIESTA STRUMENTI COMPENSATIVE E MISURE DISPENSATIVE 

E di consultare quotidianamente la sezione BES presente sul sito della scuola e raggiungibile dal seguente 

link https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa.html, al fine di 

implementare il proprio bagaglio conoscitivo in merito agli alunni con Bisogni Educativi Speciali1. 

 

L’invito è rivolto a tutti i docenti, in modo particolare ai docenti privi del titolo di specializzazione.   

 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. 

D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati. 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: F.S. Rita Arcuri 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
                Firma autografa sostituita a mezzo 

   stampa ex art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93 

 

 

 

 

 
1 https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa/1901-documentazione-alunni-bes.html 
 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attivita-formative/bes-dsa/2563-il-nuovo-pei-su-base-icf.html 
 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/attachments/article/2948/REGOLAMENTO%20DOCENTE%20SOSTEG
NO%20E%20CURRICOLARE.pdf 
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