
Oggetto: Protocollo Piani Educativi Individualizzati (PEI).

● A partire dal corrente anno scolastico 2021/22 l’Istituto Comprensivo Luigi Angelini di Almenno San

Bartolomeo, in armonia con il Decreto Legislativo n.66 del 13/4/17 e successivamente con le

integrazioni del Decreto Legislativo n.96 del 2019 e con il Decreto Interministeriale n.182 del 29

Dicembre 2020, adotta il seguente protocollo per stesura e condivisione dei Piani Educativi

Individualizzati, garantendo la massima trasparenza e collaborazione nei confronti delle famiglie e

degli alunni.

● All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico costituisce mediante appositi decreti i Gruppi di

Lavoro Operativi (GLO) composti dal Dirigente Scolastico o suo delegato, dai membri del consiglio di

classe/team, dai genitori dell’alunno/a ed eventualmente dalle figure professionali specifiche

interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe.

● Il  GLO nel mese di Ottobre elabora le linee guida del PEI che vengono condivise dal docente di

sostegno (ove presente) o dal coordinatore di classe/team con tutti i membri per consentirne la

stesura. L’insegnante di sostegno (ove presente) o il coordinatore di classe/team è responsabile di

presidiare la compilazione.

● Entro il 31 Ottobre viene convocato il GLO per l’approvazione e la firma del PEI, che viene

successivamente pubblicato dal docente di sostegno (ove presente) o dal coordinatore di

classe/team nell'area del registro elettronico riservata ai singoli genitori, i quali lo possono visionare

nella sezione comunicazione scuola-famiglia.

● Il docente di sostegno (ove presente) o il coordinatore di classe/team successivamente al GLO di

Ottobre provvede all’invio del documento ANONIMIZZATO alle funzioni strumentali per l’archivio

digitale: fascicolipersonaliprimariainfanzia@iclangelini.edu.it,

fascicolipersonalisecondaria@iclangelini.edu.it

● La sottoscrizione del documento verrà certificata tramite la firma del modulo apposito da

parte dei membri del GLO che verrà consegnato alle famiglie in busta chiusa per la

controfirma dei genitori, i quali restituiranno lo stesso firmato al coordinatore sempre

mediante busta chiusa che a sua volta lo consegnerà in originale alle FS per l’archiviazione.

● Successivamente viene convocato il GLO come da Piano Annuale tra Gennaio e Marzo per la

revisione e/o verifica intermedia (art. 4, c. 2) ed entro Maggio per la verifica finale

comprensiva di Verifica conclusiva degli esiti e compilazione della Scheda di individuazione

del debito e la tabella individuazione fabbisogni di risorse professionali per il sostegno e

l’assistenza educativa (documenti che andranno condivisi quindici giorni prima del GLO con le

FS).

La Dirigente scolastica  Giuseppina D’Avanzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
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