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Circolare n.  59                                                                                            
  Roma, 26 Ottobre 2021 

 
                                                                                                 

  A tutti i Docenti 
 Alla DSGA 

 

 

 
 

Oggetto: Procedura Redazione ed approvazione PEI  
 
 
 
 
Come anticipato durante il GLI del 18/10/2021, si riportano di seguito le modalità per la redazione, 

approvazione e sottoscrizione del PEI  

A. PEI SEMPLIFICATO O PEI DIFFERENZIATO PER SITUAZIONI CONCLAMATE 

1. Condivisione, in formato elettronico, della Bozza PEI con 

la predisposizione delle schede disciplinari a cura del docente di sostegno (N.B.: riportare solo 

le iniziali dell’alunno, in modo da garantire la privacy) 

2. Compilazione della scheda “PEI docenti” in formato elettronico (no foto) a cura dei 
docenti disciplinari, da inviare/condividere con il docente di sostegno, entro tre giorni prima del GLO. 
Si ricorda che: 

● la scheda deve essere compilata in ogni sua parte traendo e informazioni relative le 

conoscenze, competenze e abilità dalla Programmazione Annuale Didattica (PAD) della disciplina, 

comprensiva della parte di laboratorio.  

● La singola scheda non deve essere sottoscritta dal/dai docente/i, in quanto è previsto un 

foglio firma finale del documento. 

3. Invio alla famiglia della bozza del PEI, a cura del docente di sostegno tre giorni prima del 
GLO: Il docente di sostegno deve far confluire in un solo file tutte le schede pervenute dai docenti 
nella bozza già predisposta e condivisa. 
4. Discussione ed Approvazione del PEI al GLO. Nel caso di programmazione 
differenziata, in sede di GLO deve essere condivisa con la famiglia anche l’accettazione della stessa 
con apposito format pubblicato sul sito dell’istituto.  
5. Eventuale invio del PEI all’Ufficio Protocollo 

(rmtf02000r@istruzione.it) a cura del docente di sostegno, per la stampa 

6. Convocazione della famiglia in presenza a cura del 

docente di sostegno per la sottoscrizione del PEI (ed eventuale modulo di accettazione della 

programmazione differenziata), entro il 10 Novembre. 

7. Archiviazione del PEI firmato dalla famiglia, presso l’ufficio del protocollo, in forma cartacea 

a cura del docente di sostegno.  
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8. Sottoscrizione PEI da parte dei docenti al CdC in presenza, entro il 19 Novembre, presso 

l’ufficio protocollo. 

B. PEI DIFFERENZIATO – SITUAZIONE DA DEFINIRE 

1. Condivisione, in formato elettronico, della Bozza PEI (solo iniziali) con la 

predisposizione delle schede disciplinari a cura del docente di sostegno (N.B.: riportare solo le 

iniziali dell’alunno, in modo da garantire la privacy) 

2. Proposta della programmazione differenziata in sede di GLO 

3. Tempi di attesa per la sottoscrizione del modulo di accettazione/rifiuto della 

Programmazione differenziata dalla famiglia e consegna in formato cartacea del modulo all’istituto  

4. Invio/Condivisione della scheda “PEI docenti” a cura dei singoli docenti disciplinari, al 

docente di sostegno, entro tre giorni dall’accettazione (vedi passaggio A.2 per le specifiche) 

5. Invio alla famiglia della bozza del PEI a cura del docente di sostegno 

6. Convocazione nuovo GLO per l’approvazione del PEI 

Seguono poi i passaggi dal A.5 ad A.8 della sezione precedente. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Gianna Renzini) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000  

e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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