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Prot. n. 0003538-IV.1        OLIVETO CITRA, 27/09/2019 
 

Ai docenti 

Al DSGA/Al Personale ATA 

Albo/Atti 
 

OGGETTO: Consegna programmazioni disciplinari, del Consiglio di Intersezione, Interclasse, Classe, 

PEI, PDF, PDP. 

Si comunica che la consegna delle programmazioni delle singole discipline, del Consiglio di Intersezione, 

Interclasse, Classe, dei PEI, PDF e PDP va effettuata secondo le modalità ed i tempi di seguito indicati: 
 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 
Ogni docente avrà cura di redigere la propria programmazione disciplinare per ogni classe di titolarità in formato 

digitale, di depositarla entro e non oltre mercoledì 30 ottobre 2019 all’interno del registro elettronico. I 

coordinatori avranno cura di verificare l’avvenuta consegna sul registro elettronico. 
 

PROGRAMMAZIONI DI INTERSEZIONE (INFANZIA), DI INTERCLASSE (PRIMARIA) E DI 

CONSIGLIO DI CLASSE (SSPG) 
Ogni docente coordinatore di Consiglio di Interclasse e di Consiglio di classe si occuperà di redigere la 

programmazione concordata in sede di riunione di Interclasse e del Consiglio di classe del mese di ottobre in 

formato digitale e di depositarla entro e non oltre mercoledì 30 ottobre 2019 all’interno del registro elettronico. 

Per i consigli di Intersezione la redazione sarà in formato cartaceo nel registro dei Verbali.  

Il coordinatore di intersezione avrà cura di verificare l’avvenuto deposito sul registro dei verbali.  
 

PEI-PDF 
Il docente di sostegno, sulla base delle indicazioni fornite da ciascun docente del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe, coordinerà la stesura del PEI per ciascun alunno diversamente abile e avrà cura di 

condividere le scelte e gli obiettivi educativi e didattici concordati in sede collegiale con entrambi i genitori che 

sono tenuti a prendere visione e firmare il documento in oggetto. Il PDF (Profilo Dinamico Funzionale) sarà 

redatto solo per gli alunni diversamente abili in entrata nel nuovo ordine scolastico e per le nuove certificazioni. Il 

PEI e il PDF saranno consegnati in formato cartaceo alla Funzione Strumentale docente Ceres Isabella durante il 

Gruppo di Lavoro Multidisciplinare martedì 22 ottobre o martedì 29 ottobre 2019.  La docente Ceres 

provvederà alla consegna in segreteria. 
 

PDP per gli alunni con DSA certificato 
Sulla base delle direttive che verranno fornite al docente coordinatore in sede di Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe, lo stesso è tenuto a redigere in formato cartaceo e far firmare in duplice copia ad 

entrambi i genitori il Piano Didattico Personalizzato entro e non oltre mercoledì 13 novembre 2019 e a depositare 

una copia presso gli Uffici di Segreteria. 
 

PDP per gli alunni con BES 
Il docente coordinatore elaborerà un Piano Didattico Personalizzato per gli alunni che in sede consiglio di 

Interclasse/Intersezione/Classe siano stati individuati tra quelli che necessitino di interventi educativi e didattici 

personalizzati al fine di conseguire gli obiettivi e traguardi di competenza stabiliti e per consentire il passaggio 

alla classe successiva. Il docente coordinatore è tenuto a redigere in formato cartaceo, a far firmare in duplice 

copia ad entrambi i genitori il Piano Didattico Personalizzato entro e non oltre mercoledì 13 novembre 2019 e a 

consegnare una copia presso gli Uffici di Segreteria.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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