
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI” 

Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Tel. 06121127360– 361 

Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R 

PEO: rmtf02000r@istruzione.it – PEC: rmtf02000r@pec.istruzione.it 

Distretto 19 – Ambito 6 

Sito web: www.itisarmellini.edu.it 
 

Comunicazione n. 59 

                                                                                                  

A tutti i Docenti 

Al DSGA                                                                                         

 

Oggetto: Procedura Redazione ed approvazione PDP 

 

  

Si comunicano alle SS.LL. le modalità per la redazione, approvazione e sottoscrizione del PDP, già 

anticipate durante il GLI del 24/10/2022: 

1. Redazione della bozza del PDP a cura del coordinatore di classe, alla luce della 

documentazione agli atti dell’Istituto. La relativa modulistica, disponibile sul sito, differisce 

a seconda  che si tratti di alunni certificati o alunni con svantaggio. 

2. Condivisione della bozza con i docenti del CdC e redazione della versione definitiva del PDP 

, durante le riunioni del mese di novembre. 

3. Condivisione, a cura del coordinatore, con la famiglia e condivisione delle modalità di 

sottoscrizione. 

4. Invio all’Ufficio Protocollo (rmtf02000r@istruzione.it) a cura del coordinatore, per 

l’assegnazione del protocollo e la stampa del PDP. 

5. Sottoscrizione del PDP da parte della famiglia (da effettuarsi in presenza)  presso l’Ufficio 

del protocollo, entro il 15 Dicembre 

6. Sottoscrizione PDP da parte dei docenti del CdC, all'ufficio protocollo entro il 9 Dicembre 

2022 

7. Condivisione sul registro RE (solo con iniziali) con CdC, a cura del coordinatore 
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 L’accesso all’ufficio del protocollo per la sottoscrizione dei PEI è consentito per 3 persone per volta 

ed è così regolato: 

Per le famiglie: 

-    tutti i giorni nella fascia 9.00-11.00 

-    Giovedì pomeriggio nella fascia: 16.00-18.00 

  

Per i docenti: 

-       tutti i giorni nella fascia 10.00-13.00 

 

 

Roma, 3 novembre 2022 

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

                                                                                                                          (Prof. Francesco Celentano) 
                                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a 

mezzo stampa,  
                                                                                                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93) 

 

 


