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Prot. e data (vedi segnatura) 
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
CIRCOLARE N°87 

 
 
 
 

A Tutti i Docenti 

Ai Genitori degli Alunni con BES 

Al DSGA 

Sito web 
 

Oggetto: Tempistica consegna PEI, PDP e PSP. 

 

1. PEI (Piano educativo INDIVIDUALIZZATO) per alunni H 

 

Si comunica che la scadenza per la consegna del PEI da parte dell’insegnante di sostegno presso gli 

uffici della segreteria è fissata al 29 novembre 2021. 

 

2. P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) per alunni BES (D.S.A, BES non certificati) e P.S.P. 

(Piano di Studio Personalizzato) per alunni stranieri. 

 

La scadenza per la compilazione del PDP e del PSP da parte del Coordinatore di classe presso gli 

uffici della segreteria è fissata al 30 novembre 2021, data entro la quale dovrà essere protocollato e 

caricato sul Registro elettronico – sezione “Materiale didattico”. 

 

Si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale di ogni alunno (Diagnosi 

funzionale, PEI anni precedenti, PDP; ecc.) è riservata in quanto si riferisce a dati personali 

sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy (GDPR 679/2016) pertanto non è consentito fare 

fotocopie né fotografare con smartphone o altri dispositivi. Si prega di attenersi scrupolosamente 

alle indicazioni onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste nel caso di violazione della norma 

citata. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giorgina Gennuso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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