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Com. Int. n. 78 Cardano al Campo, 12/11/2020  
 

A tutti i Docenti 
Alle referenti di plesso Bonicalzi,  

Palamara, Pozzi, Simili Brunelli 
 

A tutti gli educatori 
 

Alla Pedagogista Dr.ssa Giulia Zarcone 

Alla resp. della Cooperativa Unison  
Dr.ssa Rosa de Cristan 

Assistente Sociale Dr.ssa Cristina Bassi 

 
Al sito WEB  

 

Oggetto: Condivisione PEI A.S. 2020/2021 con le famiglie e la pedagogista d’Istituto – Condivisione PDP con 

le famiglie alunni con DSA certificati 

 

 Condivisione PEI A.S. 2020/2021 con le famiglie e la pedagogista d’Istituto  

Si ricorda quanto concordato in sede di GLI in data 27 ottobre 2020, rispetto al vademecum relativo al PEI 

per l’A.S. 2020/2021, specificando alcune procedure operative.  

 

1) inviare per conoscenza PEI A.S. 2020/2021 – AGGIORNAMENTO PEI alla pedagogista d’Istituto Dr.ssa 

Giulia Zarcone inviandolo alla mail gzarcone.pedagogia@gmail.com, dal 9/11/2020 al 20/11/2020 

2) stampare e firmare le copie previste da parte del team pedagogico (insegnanti curricolari, insegnanti di 

sostegno, IRC, educatori) entro al massimo il 30/11 

3) consegnare alle responsabili di plesso per l'acquisizione del protocollo e della firma del DS. 

4) firma da parte dei genitori del “Modello Autorizzazione dei Genitori alla Scuola 2020-2021:  

a parte per la Scuola dell'Infanzia in cui la firma potrà essere effettuata in presenza, al momento del ritiro 

dell'alunno/a, nel caso della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado verranno concordate con le famiglie 

dall'Ufficio Alunni alcune date per la firma del documento allo sportello. 

5) condivisione del PEI con le famiglie tramite colloquio su Piattaforma G-Suite d’Istituto secondo un 

calendario prestabilito (seguiranno Convocazioni Ufficiali). Il link sarà il medesimo per ogni colloquio. 

Durante il colloquio on line sarà necessario compilare il Verbale GLO condivisione del PEI/PDP a 

distanza allegato che varrà come firma per approvazione o meno del documento (il verbale dovrà essere 

salvato con il cognome dell'alunno: ad es."Verbale GLO PEI/PDP XXXXXX" e inviato 

a vaic843007@istruzione.it) 
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Condivisione PDP con le famiglie alunni con DSA certificati 

1) stampare e firmare le copie previste da parte del team pedagogico (insegnanti curricolari, insegnanti di 

sostegno, IRC) entro al massimo il 30/11 

2) consegnare alle responsabili di plesso per l'acquisizione del protocollo e della firma del DS. 

3) condivisione del PDP con le famiglie tramite colloquio su Piattaforma G-Suite d’Istituto. 

Durante il colloquio on line sarà necessario compilare il Verbale GLO condivisione del PEI/PDP a 

distanza allegato che varrà come firma per approvazione o meno del documento (il verbale dovrà essere 

salvato con il cognome dell'alunno: ad es."Verbale GLO PEI/PDP XXXXXX" e inviato 

a vaic843007@istruzione.it) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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