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OGGETTO: Piano di INCLUSIONE di Istituto (L.104/92; L.170/10; Dir.Min. 

27.12.2012; CM n. 8/13) 

 
A partire dalla data odierna, come illustrato 

disponibili sul sito di Istituto i documenti e i modelli relativi al 

stessi sono indicate le linee operative e i format da utilizzare in materia di 

è obbligatoriamente tenuto ad espletare

contenute. Si tratta, in particolare, di otto format così strutturati:

• Protocollo per l’inclusione

inclusione di questa Istituzione scolastica

• PEI MOD 1: Contieneil format per la compilazione ed elaborazione del PEI per gli alunni 

riconosciuti BES 1 ai sensi della L.104/92

• PDP MOD 2/A: Contieneil format per la comp

riconosciuti BES 2 - DSA ai sensi della L.170/10.

• PDP MOD 2/B: Contiene 

riconosciuti BES 2 – alunni con certificazi

• PDP MOD 3: Contiene il format per la compilazione ed elaborazione del PDP per gli alunni 

riconosciuti BES 3 – O.D.A.

sensi della C.M. 8/13. 

• SCHEDA ALUNNO MOD 4

parte del consiglio di classe.

• VERBALE FAMIGLIA MOD 5/A

per accettazione del PDP proposto dal consiglio di cla

• VERBALE FAMIGLIA MOD 5/B

desiderasottoscrivere, dichiarando di 

• MONITORAGGIO MOD 6:

a fine quadrimestre e a fine anno.

• MONITORAGGIO MOD 7:

predisporrea fine anno. 

• SCHEDA BES MOD 8: 
del coordinatore GLI). 

• PAI MOD 9: Contiene Piano Annuale di Inclusione d’Istituto, rilevato a fine anno scolastico, e che 

costituisce documento d’avvio per l’anno scolastico successivo (a cura del coordinatore GLI)

 
Tutto il materiale qui descritto e allegato, verrà collocato nella sezione appositamente dedicata sul sito, 

denominata ‘Piano Inclusione’. Tutto il personale ha, a vario titolo, responsabilità diretta nella gestione del 

processo inclusivo di Istituto descritto nel 

visione, conoscenza e possesso e a voler

indicati. 
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di INCLUSIONE di Istituto (L.104/92; L.170/10; Dir.Min. 

, come illustrato nella delibera n. 5 del collegio docenti del 21.10 u.s.,

documenti e i modelli relativi al Piano di Inclusione

stessi sono indicate le linee operative e i format da utilizzare in materia di inclusione:

è obbligatoriamente tenuto ad espletare le proprie competenze in materia di inclusività secondo le indicazioni 

Si tratta, in particolare, di otto format così strutturati: 

Protocollo per l’inclusione: Contieneil piano generale di programmazione e azione del processo di 

inclusione di questa Istituzione scolastica. 

: Contieneil format per la compilazione ed elaborazione del PEI per gli alunni 

riconosciuti BES 1 ai sensi della L.104/92. 

eneil format per la compilazione ed elaborazione del PDP

ai sensi della L.170/10. 

Contiene il format per la compilazione ed elaborazione del PDP

alunni con certificazione BES NON DSA, ai sensi della L.

il format per la compilazione ed elaborazione del PDP per gli alunni 

O.D.A. (ordinarie difficoltà di apprendimento, senza certificazioni sanitarie) ai 

SCHEDA ALUNNO MOD 4: Contiene il format di scheda per la rilevazione di alunno BES da 

parte del consiglio di classe. 

VERBALE FAMIGLIA MOD 5/A: Contiene lo schema di VERBALE che la famiglia sottoscrive 

per accettazione del PDP proposto dal consiglio di classe. 

VERBALE FAMIGLIA MOD 5/B: Contiene lo schema di VERBALE che la famiglia 

sottoscrivere, dichiarando di non voler accettare il PDP proposto dal consiglio di classe.

MONITORAGGIO MOD 6:Contiene la scheda di monitoraggio andamento alunno da predisporre 

a fine quadrimestre e a fine anno. 
MONITORAGGIO MOD 7:Contiene la scheda di monitoraggio andamento CLASSE da 

: contiene la rilevazione dello stato dell’arte di Istituto a fine anno (a cura 

Piano Annuale di Inclusione d’Istituto, rilevato a fine anno scolastico, e che 

costituisce documento d’avvio per l’anno scolastico successivo (a cura del coordinatore GLI)

Tutto il materiale qui descritto e allegato, verrà collocato nella sezione appositamente dedicata sul sito, 

’. Tutto il personale ha, a vario titolo, responsabilità diretta nella gestione del 

ritto nel Protocollo per l’inclusione’, ed è pertanto pregato di 

, conoscenza e possesso e a voler utilizzare il materiale contenuto secondo le modalità e i tempi 

 

Il Dirigente Scolastico

Prof. Renato CANDIA
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                                                                                     Ai Docenti 

Al Personale 

di INCLUSIONE di Istituto (L.104/92; L.170/10; Dir.Min. 

nella delibera n. 5 del collegio docenti del 21.10 u.s., sono 

Piano di Inclusione di questo Istituto. Negli 

inclusione: il personale scolastico 

le proprie competenze in materia di inclusività secondo le indicazioni 

il piano generale di programmazione e azione del processo di 

: Contieneil format per la compilazione ed elaborazione del PEI per gli alunni 

ilazione ed elaborazione del PDP per gli alunni 

ilazione ed elaborazione del PDP per gli alunni 

, ai sensi della L.170/10. 

il format per la compilazione ed elaborazione del PDP per gli alunni 

(ordinarie difficoltà di apprendimento, senza certificazioni sanitarie) ai 

il format di scheda per la rilevazione di alunno BES da 

VERBALE che la famiglia sottoscrive 

VERBALE che la famiglia non 

l PDP proposto dal consiglio di classe. 

Contiene la scheda di monitoraggio andamento alunno da predisporre 

Contiene la scheda di monitoraggio andamento CLASSE da 

ll’arte di Istituto a fine anno (a cura 

Piano Annuale di Inclusione d’Istituto, rilevato a fine anno scolastico, e che 

costituisce documento d’avvio per l’anno scolastico successivo (a cura del coordinatore GLI). 

Tutto il materiale qui descritto e allegato, verrà collocato nella sezione appositamente dedicata sul sito, 

’. Tutto il personale ha, a vario titolo, responsabilità diretta nella gestione del 

, ed è pertanto pregato di prenderne 

secondo le modalità e i tempi ivi 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Renato CANDIA 


