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Agli atti  

Al sito web 

 
 

Oggetto: Adempimenti I quadrimestre per alunni in situazioni educative speciali - Monitoraggio 
dei PEI e dei PDP- I QUADRIMESTRE 
 
Visto il P.I . dell’Istituzione scolastica a. s. 2019-20;  
Attesa la necessità di monitorare i Piani individualizzati e/o personalizzati redatti per la presa in carico 
degli alunni  in situazioni educative speciali (BES e ADA)  al fine di riconoscerne la validità educativo-
didattica;  
Visto il D. Leg 13 aprile 2017, n. 62 norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze 
nel primo ciclo ed esami di Stato.  
Visto il D. Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 norme in materia di potenziamento all’inclusione;  
Visti gli strumenti di progettazione e di valutazione adottati dall’istituto;  
Vista l’imminente chiusura del I QUADRIMESTRE e l’avvio delle procedure di scrutinio intermedio;  

SI COMUNICANO 

gli adempimenti che ciascun Consiglio di classe dell’istituto, coadiuvato dai coordinatori e dagli 
insegnanti specializzati, dovrà espletare secondo i seguenti tempi, modalità e scadenze: 

 

   Compilazione della parte II del PEI per tutti gli alunni beneficiari L.104/92, con particolare 
riferimento :  

 Osservazioni sistematiche I quadrimestre; 
 Verifiche degli apprendimenti e Valutazione intermedia I quadrimestre;  
 Eventuali adeguamenti alla progettazione. 

 

 Compilazione relazione quadrimestrale per ciascun alunno con BES mediante la 
compilazione del format disponibile (in versione word) sul sito della scuola alla sezione BES . 

 
I documenti richiesti dovranno essere esaminati e verbalizzati nelle seguenti riunioni collegiali:  

- scuola dell’infanzia: 20 gennaio 2020, al termine del Consiglio di intersezione; 
- scuola primaria:  martedì 21 gennaio,  a partire dalle ore 14.30; 
- scuola secondaria di I grado:  secondo il calendario dei consigli di classe già convocati con nota 

n. 121 dell’  8 gennaio 2020, riservando almeno 15 minuti del tempo indicato. 
 
I documenti elencati, andranno consegnati ai docenti Nicola Mincione per la scuola secondaria di 
primo grado, Anna Maria Buonpane per la scuola dell’infanzia e primaria. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art 3 comma 2 del D.L. n° 39/1993 
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