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Circ. 80                                                                                     Faenza, 7 ottobre 2022  

    AI DOCENTI 
                                                                                       AI DOCENTI CCORDINATORI DI  
                                                                                           CLASSE  
                                                                                       ALLA DOCENTE TITOLARE F.S.  
                                                                                            Inclusione, prof. Billi  
                                                                                       ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  

                                                                                                   AL SITO INTERNET 

OGGETTO: Redazione e consegna PEI/PDF/PDP/PSP.    

 Si comunicano di seguito le modalità di redazione e consegna dei documenti  

 PEI (Piano Educativo Individualizzato) per tutti gli studenti certificati ai sensi della legge 104/92. 

 PDF (Profilo Dinamico Funzionale) per gli studenti certificati ai sensi della legge 104/92 che rientrano 

nelle seguenti casistiche: nuove certificazioni, passaggio di ordine di scuola o cambiamenti 

significativi.  

 PDP (Piano Didattico Personalizzato) per tutti gli studenti con DSA certificati ai sensi della legge 

170/2010 e per gli studenti con BES (Bisogno Educativo Speciale).  

 PDP (Piano Didattico Personalizzato) per studenti stranieri.  

PEI/PDF 

 I PEI e i PDF dovranno essere redatti entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022.  

 I PEI e PDF dovranno essere consegnati dal docente coordinatore di classe alla prof. Giada Billi, 

docente titolare di Funzione Strumentale “Inclusione”, il giorno 6 dicembre 2022 dalle ore 8.30 alle 

ore 13.30 presso l’ufficio di segreteria. Dovrà essere consegnata solo la copia cartacea originale, che 

sarà archiviata nel fascicolo personale dello studente.  

 I PEI e i PDF dovranno essere firmati dai docenti del Consiglio di classe, dagli operatori AUSL, dalla 

famiglia dello studente.  

 Prima della consegna il documento dovrà essere condiviso con la famiglia.  
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PDP 

 Il PDP dovrà essere redatto entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022.  

 Il PDP dovrà essere consegnato dal docente coordinatore di classe alla prof. Giada Billi, docente 

titolare di Funzione Strumentale “Inclusione”, il giorno 13 dicembre 2022 dalle ore 14.00 alle ore 

17.00 presso l’ufficio di segreteria. Dovrà essere consegnata solo la copia cartacea originale, che 

sarà archiviata nel fascicolo personale dello studente.  

 Il PDP dovrà essere firmato dai docenti del Consiglio di classe e dai genitori dello studente.  

 Il documento dovrà essere condiviso con la famiglia durante i colloqui individuali/generali 

programmati.  

N.B. Il PDP degli studenti senza certificazione ma che presentano BES (Bisogni Educativi 

Speciali) individuati dai docenti del Consiglio di classe dovrà essere redatto entro il giorno 31 

gennaio 2023.  

 

PDP per studenti stranieri  

 Il PDP per studenti stranieri dovrà essere redatto entro e non oltre il giorno 30 novembre 2022.  

 Il PDP dovrà essere consegnato dal docente coordinatore di classe all’ufficio di segreteria 

didattica. Dovrà essere consegnata solo la copia cartacea originale, che sarà archiviata nel 

fascicolo personale dello studente.  

 Il PDP dovrà essere firmato dai docenti del Consiglio di classe.  

N.B. I PDP per studenti stranieri dovranno essere predisposti soltanto per gli studenti che presentano 

problemi o difficoltà linguistiche legati al bilinguismo.  

N.B. Gli studenti stranieri che presentino difficoltà di altra natura sono da considerarsi studenti con 

BES; in tal caso dovrà essere redatto un PDP per BES.  

 Incontri con operatori AUSL o privati  

 A seguito di ogni incontro con operatori AUSL o privati dovrà essere stilata una relazione dettagliata, 

condivisa e firmata dal docente coordinatore di classe; copia cartacea di tale relazione dovrà essere 

consegnata in segreteria.  

 

 Modelli per la predisposizione dei PEI/PDF/PDP/PSP 

 Per la predisposizione dei PEI/PDF/PDP/PDP per studenti stranieri dovranno essere utilizzati i modelli 

disponibili in formato word alla pagina https://www.liceotorricelli-ballardini.edu.it/documenti-b-e-s/ del sito 

ufficiale della scuola.  

 
 Ulteriori informazioni  
 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla prof.sa Giada Billi, docente titolare funzione 
strumentale “Inclusione”.  
    

    

                                                                                               La Dirigente scolastica 

                                                                                             Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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