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Circ. n. 48                              Battipaglia, 14 ottobre 2020 

Ai Sigg Docenti Coordinatori delle classi 

Ai Sigg. Docenti di Sostegno dell’Istituto 

Atti 

Al Sito Web 

 
OGGETTO: Comunicazione redazione P.E.I. 
 

In riferimento a quanto comunicato dal Piano Sociale di Zona S4 - AMBITO TERRIORIALE S4 
Ufficio di Piano - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA SCOLASTICA ALUNNI 
DIVERSAMENTE ABILI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 in cui si sollecitava, ai fini del computo delle 
rispettive ore da erogare, la redazione e l’invio dei PEI degli alunni frequentanti l'anno scolastico in corso 
2020/2021 che usufruiscono del servizio attivato a partire dal 12 Ottobre 2020,  

Si invitano 
I docenti di Sostegno, unitamente ai rispettivi Consigli di classe in cui sono iscritti alunni diversamente 

abili che usufruiscono del servizio, ad approntare il P.E.I. e sottoporlo alla firma dei genitori insieme al modulo 
per il consenso sul tipo di programmazione adottata entro il 31.10.2020. 

La documentazione prodotta sarà approvata e sottoscritta da tutta la componente docenti del Consiglio 
di classe entro tale data, e successivamente consegnata in duplice copia e protocollata agli atti della scuola. Il 
termine per la consegna del P.E.I. per tutti gli altri alunni diversamente abili, rimane il 30.11.2020, come da 
Piano Annuale delle Attività (Prot. N. 8086 del 13 ottobre 2020) 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
La Responsabile Gruppo H 
Prof.ssa Concetta Grassi 
          
  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Daniela PALMA 
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