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Circolare n. 62                                                                                            

 

                                                     

 

OGGETTO: Piano di INCLUSIONE di Istituto

aggiornamento scadenze consegna PEI

 

Considerata la circolare interna n. 36 del 29.10 u.s.;

Considerate le risultanze della seduta di lavoro del GLI in data 04.11 u.s.; 

Considerate le risultanze della seduta di lavoro del GLH in data 08.11 u.s.; 

 

 

In merito al Piano di inclusione di Istituto

al sito di Istituto (e collocato in: 

modelli di documentazione: 

• Profilo Dinamico Funzionale (PDF)

suddivisi in 1.Mod.P.D.F. Infanzia

(alunni scuola primaria), 3.Mod.P.D.F. Secondaria

PDF (Profilo Dinamico Funzionale) è 

prioritaria, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra 

di possedere nel tempo. Il PDF è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola 

primaria e della scuola secondaria di 1°

• Progetto Educativo Didattico o in Deroga (PED): 

l’elaborazione del PED, suddivisi in 

2.Mod.P.E.D. PRIMARIA

scuola secondaria di 1° grado). IL PED (Progetto Educativo Didattico o in Deroga)

programmazione didattica, detta anche in deroga per i casi di gravità art.3 comma 3. Viene 

predisposta dal Team/C.d.C. durante le riunioni di april

risulta un documento di fondamentale importanza per la richiesta delle ore di sostegno 

aggiuntive. 

 

Con la presente si evidenzia che è stata

come indicato a p. 17 del documento Protocollo per l’Inclusione 2016, 

dall’inizio delle attività. 
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OGGETTO: Piano di INCLUSIONE di Istituto: modelli PDF, PED e 

aggiornamento scadenze consegna PEI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

circolare interna n. 36 del 29.10 u.s.; 

Considerate le risultanze della seduta di lavoro del GLI in data 04.11 u.s.;  

Considerate le risultanze della seduta di lavoro del GLH in data 08.11 u.s.;  

D I S P O N E 

In merito al Piano di inclusione di Istituto, a integrazione e completamento di

collocato in: home-area riservata-piano inclusione), l’adozione dei seguenti 

Profilo Dinamico Funzionale (PDF): sono pubblicati i modelli per l’elaborazione del PDF, 

1.Mod.P.D.F. Infanzia (alunni scuola dell’infanzia), 2.Mod.P.D.F. Primaria

3.Mod.P.D.F. Secondaria (alunni scuola secondaria di 1° grado)

PDF (Profilo Dinamico Funzionale) è atto successivo alla diagnosi funzionale

prioritaria, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra 

di possedere nel tempo. Il PDF è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola 

della scuola secondaria di 1°. 

Educativo Didattico o in Deroga (PED): sono pubblicati i modelli per 

l’elaborazione del PED, suddivisi in 1.Mod.P.E.D. INFANZIA (alunni scuola dell’infanzia), 

. PRIMARIA (alunni scuola primaria), 3.Mod.P.E.D.SECONDARIA

scuola secondaria di 1° grado). IL PED (Progetto Educativo Didattico o in Deroga)

programmazione didattica, detta anche in deroga per i casi di gravità art.3 comma 3. Viene 

predisposta dal Team/C.d.C. durante le riunioni di aprile/maggio per l’anno successivo e 

risulta un documento di fondamentale importanza per la richiesta delle ore di sostegno 

si evidenzia che è stata aggiornata la scadenza per la presentazione del P.E.I.

documento Protocollo per l’Inclusione 2016, non più a 30, ma 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Renato CANDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI" 
87710/3/4   FAX 090/9887770 

meic81700d@istruzione.it 

              Lipari, 26.11.2016 

                                                                                     Ai Docenti 

Al Personale 

: modelli PDF, PED e 

a integrazione e completamento di quanto già pubblicato 

), l’adozione dei seguenti 

i modelli per l’elaborazione del PDF, 

2.Mod.P.D.F. Primaria 

(alunni scuola secondaria di 1° grado). Il 

atto successivo alla diagnosi funzionale e indica in via 

prioritaria, il prevedibile livello di sviluppo che l’alunno in situazione di handicap dimostra 

di possedere nel tempo. Il PDF è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola 

sono pubblicati i modelli per 

lunni scuola dell’infanzia), 

.SECONDARIA (alunni 

scuola secondaria di 1° grado). IL PED (Progetto Educativo Didattico o in Deroga)è la 

programmazione didattica, detta anche in deroga per i casi di gravità art.3 comma 3. Viene 

e/maggio per l’anno successivo e 

risulta un documento di fondamentale importanza per la richiesta delle ore di sostegno 

aggiornata la scadenza per la presentazione del P.E.I. così 

non più a 30, ma a 60 giorni 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato CANDIA 


