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PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE 
DEL PDP (Piano Didattico Personalizzato) 

 
1. Il coordinatore di classe provvede a compilare il PDP in condivisione con i docenti del 

consiglio di classe. Una volta compilato il PDP, il coordinatore lo invierà per mail al 
Dirigente Scolastico e al referente del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 
 

2. Il coordinatore di classe provvederà quindi a stampare due copie del documento che 
farà firmare ai membri del consiglio di classe. Successivamente consegnerà le copie 
firmate al referente del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che li sottoporrà alla 
firma del Dirigente Scolastico. Il PDP, firmato dal Dirigente, sarà successivamente 
restituito al coordinatore di classe dal referente del GLI. 

 

3. Il coordinatore di classe provvederà a convocare, in tempi brevi, i genitori e ad 
illustrare loro il contenuto del PDP sottoponendolo alla firma. Una copia del PDP sarà 
consegnata al genitore e l’altra sarà depositata presso il GLI per le successive 
consultazioni. 
Qualora la situazione familiare lo renderà necessario, il coordinatore dovrà ripetere la 
presentazione del documento all’altro genitore in un momento differente. 
 

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE 
DEL PEI (Piano Educativo Individualizzato) 

 
1. Il docente di sostegno della classe provvede a compilare il PEI in condivisione con i 

docenti del consiglio di classe. Una volta compilato il PEI, il docente di sostegno lo 
invierà per mail al dirigente Scolastico e al referente del GLI (Gruppo di Lavoro per 
l’Inclusione). 

 

2. Il docente di sostegno provvederà quindi a stampare due copie del documento che farà 
firmare ai membri del consiglio di classe. Successivamente consegnerà le copie firmate 
al referente del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), che li sottoporrà alla firma del 
Dirigente Scolastico. Il PEI, firmato dal Dirigente, sarà successivamente restituito al 
docente di sostegno della classe dal referente del GLI. 

 

3. Il docente di sostegno della classe provvederà a convocare, in tempi brevi, i genitori e 
ad illustrare loro il contenuto del PEI sottoponendolo alla firma. Una copia del PEI sarà 
consegnata al genitore e l’altra sarà depositata presso il GLI per le successive 
consultazioni. Qualora la situazione familiare lo renderà necessario, il docente di 
sostegno dovrà ripetere la presentazione del documento all’altro genitore in un 
momento differente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                    CALCAGNO Prof. Dott. Franco 


