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Comunicazione n. 53                                  San Nicola la Strada, 18/10/2021 

 

                                                                                                                                    A tutti docenti di sostegno  

                                                                                                                                                        al SITO WEB                                            

      al DSGA 

 

 

Oggetto: Riadattamento  PEI   a.s. 2021-22 

 

In occasione della Sentenza del TAR del Lazio n. 9795 del 14 settembre 2021 che ha annullato il Decreto 

Interministeriale n.82 del 2020  recante l’adozione del modello nazionale del PEI e delle correlate Linee Guida, 

Allegati C e C1  e della Nota Ministeriale del Ministero dell’Istruzione  n.2044 della del 17-09-2021 recante 

indicazioni operative per il riadattamento del PEI per l’anno scolastico 2021-22 in ottemperanza della recente 

sentenza  TAR, al D.lgs  n.66 del 2017 artt. 7 e 9 e successivo D.lgs 96/2019 art.7, si riunisce Il Gruppo di 

Lavoro Operativo data lunedì 25 ottobre  in modalità meet sulla piattaforma della scuola G SUITE for Education 

secondo il seguente orario: 

                    

 16.00 -16 .30  incontro con docenti di sostegno  scuola secondaria di primo grado  

                     

 16.30-17.00 incontro con docenti di sostegno primaria 

                    

17.00-17.30 incontro con docenti di sostegno infanzia     

 

Coordina e  produce  codice di invito la docente D’Abrosca Paola. I modelli PEI: scuola secondaria di primo 

grado,  scuola primaria e scuola dell’infanzia   riadattati dai rispettivi tre gruppi di lavoro saranno in seguito 

disponibili sul sito dell’ICCapolDD: iccapolddsannicolalastrada.edu.it, nell’area diversabilità. Ogni docente  

invierà con propria e -mail istituzionale il PEI entro e non oltre il 15 novembre al seguente indirizzo: 

paoladabrosca@iccapolddsannicolalastrada.edu.it.    

 

Argomenti all’ordine del giorno:  

-adeguamento  PEI e modulistica per gli alunni d.a. per a.s.  2021-22 in ottemperanza della recente sentenza 

TAR ,  al D.lgs  n.66 del 2017 artt. 7 e 9 e successivo D.lgs 96/2019 art.7, 

-organizzazione GLO in presenza per  a.s. 2021-22. 

               

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Patrizia Merola  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
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