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Procedura Adozione P.D.P. - P.E.I. 

 

 

Chi fa Cosa fa  Quando lo fa 

Segreteria Didattica Segnala alla Commissione B.E.S.-D.S.A.-H. la 

presenza di alunni che hanno presentato 

certificazione medica AUT* documentazione 

B.E.S. 

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di presentazione all’Istituto di 

certificazione medica da parte della famiglia o di altra 

documentazione 

Commissione B.E.S.-D.S.A.-H Invia alla Famiglia richiesta di compilazione del 

modulo relativo alle osservazioni 

Entro 10 giorni lavorativi dall’inizio delle attività didattiche AUT* 

entro 10 giorni lavorativi dalla data di segnalazione da parte del 

G.L.I. che è stata presentata certificazione medica 

Commissione B.E.S.-D.S.A.-H Redige ed invia al C.d.C. una bozza di 

P.D.P./P.E.I. 

Entro il mese di novembre AUT* entro 10 giorni lavorativi dalla 

data di segnalazione da parte del G.L.I. che è stata presentata 

certificazione medica 

Commissione B.E.S.-D.S.A.-H Invia ai Docenti della classe ove l’alunno è 

iscritto nota informativa sulla presenza di un 

alunno con certificazione  

Entro 10 giorni lavorativi dall’inizio delle attività didattiche AUT* 

entro 10 giorni lavorativi dalla data di segnalazione da parte del 

G.L.I. che è stata presentata certificazione medica o altra 

documentazione 

Il C.d.C. Redige ed approva il P.D.P./P.E.I. Entro il mese di dicembre 

Il C.d.C. Per gli studenti per i quali è stato approvato un 

P.D.P./P.E.I./P.E.I. con Programmazione 

Differenziata, invia alla Famiglia lettera di 

richiesta di accettazione del P.D.P./P.E.I./P.E.I. 

con Programmazione Differenziata e copia dello 

stesso 

Entro 7 giorni lavorativi dalla data di riunione del C.d.C. 

* Si fa riferimento al significato utilizzato in matematica relativamente ai connettivi logici ed in particolare alla disgiunzione esclusiva  (in algebra Booleana 

“XOR”) 
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Chi fa Cosa fa  Quando lo fa 

Il Coordinatore di Classe, il 

Tutor (ove presente) e almeno 

un membro della Commissione 

B.E.S.-D.S.A.-H 

In caso di diniego all'Accettazione del P.E.I. con 

Programmazione Differenziata, convocano la 

Famiglia per un confronto 

Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell'Istituto di 

comunicazione scritta di Diniego 

La Famiglia Fa pervenire alla Segreteria dell’Istituto il 

modulo con le osservazioni compilato e firmato 

Entro e non oltre il 30 settembre dell'anno scolastico in corso AUT* 

entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di 

compilazione 

La Famiglia  Fa pervenire alla Segreteria dell’Istituto 

il modulo di Accettazione o Diniego all’adozione 

del P.D.P./P.E.I./P.E.I. con Programmazione 

Differenziata 

Entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione di 

Richiesta di Accettazione 

La Famiglia  Partecipa alle riunioni/incontri Durante l’a.s. 

 

* Si fa riferimento al significato utilizzato in matematica relativamente ai connettivi logici ed in particolare alla disgiunzione esclusiva  (in algebra Booleana 

“XOR”) 

 

 
 


