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Comunicazione n. 245                                                                        Nicola la Strada, 22/06/2020 

 A tutti docenti  

                                                                                                                                                  Al DSGA 

Al sito web  

 

 

Oggetto:    Relazione finale su PEI Provvisorio  di Inizio Anno scolastico  2020-2021 

  A seguito dell’emergenza mondiale COVID-19 che di fatto ha modificato  la modalità di erogazione 

della didattica con la proposta della DAD, i consigli di classe in cui siano presenti alunni d.a. in alcuni 

casi  non sono riusciti a sviluppare gli obiettivi del PEI provvisorio presentato ad inizio a.s. 2019-2020. 

In quel caso si è  reso necessario curvare  e ricalibrare il PEI, man mano che emergeva la necessità di 

ripensare alla didattica, ai contenuti e alle metodologie in modalità DAD. A ciò si è aggiunto la 

difficoltà di attuare una piena inclusione e socializzazione  dell’alunno d.a.    

In ottemperanza alla Nota  del Ministero istruzione n. 1041 del 15 giugno 2020 Piani Educativi 

Individualizzati e inclusione, i c.d.c. in cui  sono presenti alunni d.a. compileranno il modulo di Ipotesi 

delle linee di sviluppo per la stesura PEI  a.s.  2020-2021 sviluppando gli obiettivi del PEI 

provvisorio presentato ad inizio a.s. 2019-2020 eventualmente non svolti e gli aspetti della 

socializzazione ed inclusione che erano stati previsti con il gruppo classe nell’a.s. 19-20 e che si 

propongono per l’a.s. 2021-20.     

Il modulo Ipotesi delle linee di sviluppo per la stesura PEI  a.s.  2020-2021 verrà inviato dal docente 

di sostegno dell’alunno d.a, al seguente indirizzo di posta elettronica: paola.dabrosca@virgilio.it  entro 

non oltre il 30/06/ 2020.   

Verrà condiviso ed inviato alla famiglia dell’alunno d.a.  tramite gli uffici della segreteria con posta 

elettronica istituzionale. 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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