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Circolare Interna n°  56     Milano Marittima,  30/10/2015 
 

- A tutti i docenti dell’Istituto 
Comprensivo Cervia 3 
 

e p.c. - Al Docente Vicario 
        Assirelli Federica 
 - Al docente Collaboratore  
        Del Dirigente Scolastico 

        Tiziana Occhiodoro 
- Ai  docenti Funzione Strumentale per 

l’Integrazione alunni disabili 
D’Angelo Stefania - Ruocco Assunta 

 
OGGETTO: Programmazioni dei singoli docenti. 

       Stesura PEI  e  PDF. A.S. 2015/16. 
  

Si comunica con la presente che per quanto riguarda le programmazioni dei singoli Docenti 

si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Curricoli e non è necessaria la produzione cartacea. 

Per quanto riguarda i P.E.I. ed eventuali P.D.F., per gli alunni in possesso di L. 104/92, la 

scadenza è fissata dopo una settimana dall’incontro con la Neuropsichiatria Infantile. 

In occasione degli incontri con la Neuropsichiatria Infantile  ed i genitori verrà redatto il 

P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) per ogni alunno disabile e sottoscritto da tutti i presenti. 

Il PDF deve essere redatto all’inizio dell’anno scolastico per gli alunni che  frequentano il 

primo anno della scuola Infanzia, scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° grado e sottoscritto dai 

presenti all’incontro di cui sopra. 

Il PDF va redatto anche in caso di aggravamenti o modifica Diagnosi clinica e Diagnosi 

Funzionale. 

All’incontro del mese di maggio va fatta la verifica del PEI e viene redatto il PDF per gli 

alunni che affronteranno il successivo segmento scolastico. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

            Il Dirigente Scolastico  
 Edera Fusconi  

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993] 


