
PROT. 4376 APRIGLIANO, 13 OTTOBRE 2021 

Ai Sigg. Docenti

Al Sito web

Circolare n. 15

Oggetto: impegni collegiali dei Sigg. Docenti - periodo 18 ottobre / 03 novembre 2021

Come da delibera del Collegio dei Docenti del 16/09/2021, si ricordano i  seguenti impegni collegiali  da

svolgersi in modalità telematica nel mese di ottobre c.a.:

Tipologia riunione Data Ore Partecipanti Ordine del Giorno
GLI Lun 18 

ottobre
16.30-
18.00

FS Area inclusione scolastica
(presidente)  +  Docenti  di
sostegno

Analisi del PAI;
Presentazione  dei  modelli  PDP  e
PEI

Commissione 
PTOF

Gio 21 
ottobre

16.00-
17.30

FS Area Gestione del PTOF
(presidente)+  altre  FFSS  +
Docenti Collaboratori del DS

Aggiornamento PTOF 2021/22;
PTOF triennio 2022/25.

Dipartimenti Gio 21 
ottobre

17.30-
19.00

Coordinatori  di
Dipartimento (infanzia: Anna
Maria  Aquino;  primaria:
Iolanda  Maccarrone;
Secondaria:  Stefania Alessio)
+ tutti i docenti per ordine di
scuola

Aggiornamento PTOF 2021/22;
PTOF triennio 2022/25;
Curricolo di istituto;
Varie ed eventuali.

GLO Ven 29 
ottobre

16.30-
18.00

FS Area inclusione scolastica
(presidente)  +  docenti  di
sostegno

Stesura e approvazione PEI

Tipologia riunione Data Ore Classi Ordine del Giorno
Consigli di Classe 
(componente 
docenti)

Mer 20 
ottobre

15.00-15.45
15.45-16.30
16.30-17.15
17.15-18.00
18.00-18.45
18.45-19.30

I Aprigliano
II Aprigliano
III Aprigliano
Plur. Camarda
I-II Pietrafitta
III Pietrafitta

Esiti  prove di  ingresso  e  situazione
di partenza degli alunni; 
Progettazione  didattica  curricolare
ed extracurricolare; 
Predisposizione PDP e PEI;
Varie ed eventuali.

Tipologia riunione Data Ore Partecipanti Ordine del Giorno
Assemblea 
Intersezione/interclasse/class

Lun 25 
ottobre

16.30-19.30 Docenti e 
Genitori

Elezioni  oo.cc.  e  informativa
didattico-disciplinare
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Tipologia riunione Data Ore Partecipanti Ordine del Giorno
NIV Mer 03 

novembre
16.00-
18.30

DS, DSGA
FS Area Gestione del PTOF
Docenti: Anna Maria Aquino e 
Rosaria Cauteruccio (Infanzia); 
Maria Grazia Petrone (Primaria);
Francesca Ciccarino e Stefania 
Alessio (Secondaria)

Aggiornamento del RAV

L’animatore  e  il  Team digitale  provvederanno alla  creazione e  diffusione  dei  link  di  collegamento  alle

riunioni previste.

Precisazioni per la predisposizione e stesura dei PEI e dei PDP : 

Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, si invitano i

docenti delle classi nelle quali siano presenti alunni diversamente abili e/o alunni con BES o DSA certificati e

non certificati, nonché nuove rilevazioni di alunni con bisogni educativi speciali, emerse dall’analisi degli

esiti delle prove d’ingresso e/o dalle osservazioni sistematiche, a predisporre i PDP e i PEI entro il termine

sopra previsto. 

I documenti, debitamente firmati, dovranno pervenire alla Funzione Strumentale per l’inclusione scolastica,

che avrà cura di consegnarli presso gli uffici di Presidenza per la firma della scrivente.

Nel ricordare che la progettazione educativa per gli alunni con disabilità deve essere costruita tenendo ben

presente l’obiettivo fondamentale della Legge 104/92, art. 12, c.3., ovvero lo sviluppo degli apprendimenti

mediante la comunicazione, la socializzazione e la relazione interpersonale, si invitano i docenti di sostegno

e i  docenti curricolari a condividere ed implementare una prassi educativa comune nella prospettiva di

operare  al  meglio  per  l’integrazione  degli  alunni,  sostenendo  e  valorizzando  la  mission  inclusiva  che

caratterizza l’Istituto. 

Per quanto riguarda specificatamente i PDP:

● Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni con DSA

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010), la

Scuola è tenuta a predisporre il  Piano Didattico Personalizzato per alunni con DSA con riferimento alle

indicazioni da parte degli specialisti, per le misure compensative e dispensative.

● Piano Didattico Personalizzato (PDP ) per alunni con altri BES

Il P.D.P. degli alunni con bisogni educativi speciali (a discrezione del team docenti) vengono elaborati dal

team docenti di classe e, dopo la fase iniziale di osservazione/valutazione, va necessariamente condiviso e

sottoscritto dalla famiglia. Dalla Direttiva del 27/12/2012 emerge infatti un’altra categoria di bisogni non

riconducibili a situazioni di handicap né di DSA, sintetizzabili come segue: 

Bisogni educativi SENZA diagnosi, rilevabili dal team docenti, e/o segnalati dalle famiglie, e/o dai Servizi

Sociali, che si configurano come situazioni, generalmente, temporanee di:

-svantaggio socio-economico;

-svantaggio linguistico;

-svantaggio culturale (alunni con problematiche psicologiche: poco motivati, passivi, aggressivi, con scarsa

autostima,  che  non  svolgono  i  compiti,  non  hanno  materiale  didattico/sportivo,  alunni  con  genitori



problematici:  non  seguiti  dalla  famiglia,  con  genitori  poco  presenti/  depressi/

divorziandi/divorziati/separati). 

Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi

sopra  richiamati,  avranno  carattere  transitorio  e  attinente  aspetti  didattici,  privilegiando  le  strategie

educative  e  didattiche  attraverso  percorsi  personalizzati,  più  che  strumenti  compensativi  e  misure

dispensative.

 

Il Dirigente Scolastico

Fiorangela D'Ippolito
      firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. L.vo 39/1993


