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

 

 
 All'inizio di ogni Anno Scolastico la Segreteria Didattica 

 

 

 

 fornisce alle competenti Commissioni (B.E.S. - D.S.A. - H) l'elenco di tutti gli alunni regolarmente 

iscritti nel cui fascicolo personale risulta o una Certificazione Medica in corso di validità (relativa a 

difficoltà riconducibili a D.S.A. o H) o una documentazione  relativa a problematiche riconducibili 

a casi B.E.S. 

 

 Entro e non oltre i primi 10 giorni lavorativi dall'inizio delle attività didattiche, la 

Commissione B.E.S.-D.S.A.-H, esaminata la documentazione agli atti di ogni alunno segnalato, 

invia a tutti i Docenti della classe ove l'alunno è iscritto nota informativa sulla presenza dell'alunno 

con certificazione affinché possano tempestivamente essere messe in atto, da parte di tutti i docenti, 

quelle misure personalizzate di osservazione necessarie per la stesura del P.D.P./P.E.I. e informa la 

Famiglia, sia tramite lettera consegnata direttamente allo studente, sia tramite avviso sul sito 

dell’Istituto, della richiesta di compilazione del modulo relativo alle osservazioni da fornire al 

C.d.C. per la stesura del P.D.P./P.E.I. 

 

 

 

Per gli Studenti per i quali era stato adottato un P.D.P./P.E.I. nel precedente 

Anno Scolastico: 
 

 Unitamente alla segnalazione, viene inviato, a tutti i Docenti della classe in cui l'alunno è 

iscritto, copia del P.D.P./P.E.I. approvato l'anno precedente al fine di fornire immediate e 

tempestive indicazioni metodologico-didattiche di massima per l'implementazione di una didattica 

personalizzata. 

 

 Entro il mese di novembre, la Commissione B.E.S.-D.S.A.-H, esaminata la documentazione 

agli atti, esaminato il P.D.P./P.E.I. approvato l'anno precedente, eventualmente sentita la Famiglia 

tramite colloquio (la richiesta di incontro con la Commissione B.E.S.-D.S.A.-H dovrà pervenire in 

tempi utili all'Istituto da parte della Famiglia), esaminate le osservazioni fornite dalla Famiglia 

tramite apposito modulo che dovrà pervenire alla Segreteria dell'Istituto compilato e firmato da 

parte della Famiglia entro e non oltre il 30 settembre dell'anno scolastico in corso e che farà parte 
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integrante del P.D.P./P.E.I., redige una bozza di P.D.P./P.E.I. che viene inviato a tutti i membri del 

C.d.C. per: 

 

 l'integrazione con le osservazioni effettuate da tutti i docenti nel primo periodo scolastico  

 la presa d'atto e la valutazione da parte del C.d.C. della documentazione medica agli atti e 

delle eventuali osservazioni fornite dalla famiglia mediante apposito modulo 

 la proposta delle misure dispensative, degli strumenti compensativi, delle metodologie 

didattiche personalizzate, dell'eventuale programmazione individualizzata da adottare da 

parte di tutti i docenti della classe nel corso dell'anno 

 

 Il C.d.C. procederà, quindi, alla definitiva stesura ed alla approvazione del P.D.P./P.E.I. che 

verrà implementato nella prassi didattica.  

 Il P.D.P./P.E.I., approvato dal C.d.C., verrà inviato alla Famiglia affinché, in ottemperanza 

alla normativa vigente (art. 6.5 delle “Linee Guida” allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011), autorizzi “tutti i 

docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad 

applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili”.  

 Si evidenzia che, in mancanza dell’autorizzazione da parte della Famiglia, secondo quanto 

stabilito dalla normativa, il Docenti della Classe NON possono applicare le misure dispensative, 

concedere gli strumenti compensativi e attuare una didattica personalizzata così come approvato dal 

C.d.C. 

  

 Per gli Studenti per i quali viene approvato un P.E.I. con Programmazione Differenziata, il 

C.d.C. invia alla famiglia formale richiesta di Accettazione del P.E.I. e copia dello stesso; la 

Famiglia esprimerà l'Accettazione tramite la firma del P.E.I. che andrà riconsegnato alla segreteria 

dell'Istituto entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta stessa. 

 

 Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Istituto alcuna dichiarazione scritta, il 

C.d.C. assumerà l'automatica approvazione da parte della Famiglia. 

 

 Nel caso la Famiglia non accettasse il P.E.I. con Programmazione Differenziata dovrà darne 

comunicazione scritta e motivata da farsi pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta; successivamente, entro 20 giorni lavorativi 

dalla ricezione da parte dell'Istituto di comunicazione scritta e motivata di Rifiuto di Accettazione 

del P.E.I. con Programmazione Differenziata, la Famiglia verrà convocata per un incontro con il 

Coordinatore di Classe, il Tutor (ove presente) e almeno un membro della Commissione B.E.S.-

D.S.A.-H al fine di esaminare le motivazioni per le quali la Famiglia ha rifiutato l'accettazione del 

P.E.I. con Programmazione Differenziata. 



 
 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

www.issgreppi.gov.it 

Tel.  039.9205108 / 039.9205701 – Fax. 039.9206861 - Codice Fiscale:94003140137 
Posta elettronica ordinaria:   lcis007008@istruzione.it  -  Posta elettronica certificata:   lcis007008@pec.istruzione.it        Pag. 3 a 8                                                          

 Si stigmatizza che l’O.M. 21/5/2001 n° 90, prevede l’esplicito assenso della Famiglia; infatti 

l’art. 15 comma 5 recita: 

“5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve 

darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in 

mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego 

espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della 

valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.” 

 In caso quindi di diniego da parte della Famiglia all’adozione di un P.E.I. con 

Programmazione Differenziata, lo studente, ai fini valutativi, non potrà essere considerato in 

condizioni di handicap. 

 

 In tal caso, il C.d.C. provvederà a redigere ed approvare un nuovo P.E.I. con 

Programmazione ad obiettivi minimi.  

 

 

 

 

Per gli Studenti per i quali NON era stato adottato un P.D.P./P.E.I. nel 

precedente Anno Scolastico 

 

 Contestualmente alla segnalazione effettuata all’inizio di Anno Scolastico da parte della 

Commissione B.E.S.-D.S.A.-H a tutti i Docenti della classe sulla presenza dell'alunno con 

certificazione, verranno indicate: l'eventuale metodologia educativo-didattica, le misure 

dispensative e strumenti compensativi di massima che, sebbene non ancora approvati dal C.d.C., 

garantiranno la tutela dello studente nel primo periodo scolastico e durante le prime verifiche. 

 

 Entro il mese di novembre, la Commissione B.E.S. - D.S.A.-H, esaminata la 

documentazione agli atti, eventualmente sentita la Famiglia tramite colloquio (la richiesta di 

incontro con la Commissione B.E.S.-D.S.A.-H dovrà pervenire in tempi utili all'Istituto da parte 

della Famiglia), esaminate le osservazioni scritte fornite dalla Famiglia tramite apposito modulo che 

dovrà pervenire all'Istituto compilato e firmato da parte della Famiglia entro e non oltre il 30 

settembre dell'anno scolastico in corso e che farà parte integrante del P.D.P.-P.E.I., redige una 

bozza di P.D.P./P.E.I. che viene inviato a tutti i membri del C.d.C. per: 

 

 l'integrazione con le osservazioni effettuate da tutti i docenti nel primo periodo scolastico  

 la presa d'atto e la valutazione da parte del C.d.C. della documentazione medica agli atti e 

delle eventuali osservazioni scritte fornite dalla famiglia mediante apposito modulo 
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 la proposta delle misure dispensative, degli strumenti compensativi, delle metodologie 

didattiche personalizzate e dell'eventuale programmazione individualizzata da adottare da 

parte di tutti i docenti della classe nel corso dell'anno 

 

 Il C.d.C. procederà, quindi, alla definitiva stesura ed alla approvazione del P.D.P./P.E.I. che 

verrà implementato nella prassi didattica.  

 Il P.D.P./P.E.I., approvato dal C.d.C., verrà inviato alla Famiglia affinché, in ottemperanza 

alla normativa vigente (art. 6.5 delle “Linee Guida” allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011), autorizzi “tutti i 

docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad 

applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili”.  

 Si evidenzia che, in mancanza dell’autorizzazione da parte della Famiglia, secondo quanto 

stabilito dalla normativa, il Docenti della Classe NON possono applicare le misure dispensative, 

concedere gli strumenti compensativi e attuare una didattica personalizzata così come approvato dal 

C.d.C. 

 

 

Per gli Studenti per i quali viene approvato un P.E.I. con Programmazione Differenziata, il C.d.C. 

invia alla famiglia formale richiesta di Accettazione del P.E.I. e copia dello stesso; la Famiglia 

esprimerà l'Accettazione tramite la firma del P.E.I. che andrà riconsegnato alla segreteria 

dell'Istituto entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta stessa. 

 

 Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Istituto alcuna dichiarazione scritta, il 

C.d.C. assumerà l'automatica approvazione da parte della Famiglia. 

 

 Nel caso la Famiglia non accettasse il P.E.I. con Programmazione Differenziata dovrà darne 

comunicazione scritta e motivata da farsi pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta; successivamente, entro 20 giorni lavorativi 

dalla ricezione da parte dell'Istituto di comunicazione scritta e motivata di Rifiuto di Accettazione 

del P.E.I. con Programmazione Differenziata, la Famiglia verrà convocata per un incontro con il 

Coordinatore di Classe, il Tutor (ove presente) e almeno un membro della Commissione B.E.S.-

D.S.A.-H al fine di esaminare le motivazioni per le quali la Famiglia ha rifiutato l'accettazione del 

P.E.I. con Programmazione Differenziata e valutare la possibilità di modificare lo stesso. 

 Si stigmatizza che l’O.M. 21/5/2001 n° 90, prevede l’esplicito assenso della Famiglia; infatti 

l’art. 15 comma 5 recita: 

“5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve 

darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in 

mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego 
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espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della 

valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.” 

 

 In tal caso, il C.d.C. provvederà a redigere ed approvare un nuovo P.E.I. con 

Programmazione ad obiettivi minimi.  
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Per gli Studenti che presentano in corso di Anno Scolastico una documentazione 

relativa a problematiche B.E.S. 
 

 Il G.L.I. segnala alla Commissione B.E.S.-D.S.A.-H la presentazione da parte della Famiglia 

all'Istituto della documentazione e invia alla Famiglia richiesta di compilazione del modulo relativo 

alle osservazioni da fornire al C.d.C. per la stesura del P.D.P./P.E.I.; il suddetto modulo, compilato 

e firmato, dovrà pervenire alla Segreteria dell'Istituto entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla 

ricezione da parte della Famiglia della richiesta di compilazione. 

 

 La Commissione B.E.S.-D.S.A.-H, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della 

segnalazione, comunica ai Docenti della classe in cui lo studente è iscritto che è stata presentata 

idonea documentazione e che quindi devono essere immediatamente attivate le misure 

personalizzate di osservazione necessarie per la stesura del P.D.P./P.E.I. e le misure dispensative e 

gli strumenti compensativi di massima previsti ad inizio di Anno Scolastico. 

 

 Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione da parte del G.L.I., la 

Commissione B.E.S.-D.S.A.-H, esaminata la documentazione agli atti, eventualmente sentita la 

Famiglia tramite colloquio (la richiesta di incontro con La Commissione B.E.S. - D.S.A. dovrà 

pervenire in tempi utili all'Istituto da parte della Famiglia), esaminate le osservazioni scritte fornite 

dalla Famiglia tramite apposito modulo, redige una bozza di P.D.P./P.E.I. che viene inviato a tutti i 

membri del C.d.C. per: 

 l'integrazione con le osservazioni effettuate da tutti i docenti  

 la presa d'atto e la valutazione da parte del C.d.C. della documentazione medica agli atti e 

delle eventuali osservazioni scritte fornite dalla famiglia mediante apposito modulo 

 la proposta delle misure dispensative, degli strumenti compensativi, delle metodologie 

didattiche personalizzate e della eventuale programmazione individualizzata da adottare nel 

corso dell'anno 

 

  

 In occasione del primo Consiglio di Classe utile, il C.d.C. procederà, quindi, alla definitiva 

stesura ed alla approvazione del P.D.P./P.E.I. che verrà immediatamente implementato nella prassi 

didattica. 

 Il P.D.P./P.E.I., approvato dal C.d.C., verrà inviato alla Famiglia affinché, in ottemperanza 

alla normativa vigente (art. 6.5 delle “Linee Guida” allegate al D.M. 5669 del 12 luglio 2011), autorizzi “tutti i 

docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso - ad 

applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla 

normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili”.  
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 Si evidenzia che, in mancanza dell’autorizzazione da parte della Famiglia, secondo quanto 

stabilito dalla normativa, il Docenti della Classe NON possono applicare le misure dispensative, 

concedere gli strumenti compensativi e attuare una didattica personalizzata così come approvato dal 

C.d.C. 

 

 Per gli Studenti per i quali viene approvato un P.E.I. con Programmazione Differenziata, il 

C.d.C. invia alla famiglia formale richiesta di Accettazione del P.E.I. e copia dello stesso; la 

Famiglia esprimerà l'Accettazione tramite la firma del P.E.I. che andrà riconsegnato alla segreteria 

dell'Istituto entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta stessa. 

 

 Decorso tale termine senza che sia pervenuta all'Istituto alcuna dichiarazione scritta, il 

C.d.C. assumerà l'automatica approvazione da parte della Famiglia. 

 

 Nel caso la Famiglia non accettasse il P.E.I. con Programmazione Differenziata dovrà darne 

comunicazione scritta e motivata da farsi pervenire alla Segreteria dell’Istituto entro e non oltre 10 

(dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della proposta; successivamente, entro 20 giorni lavorativi 

dalla ricezione da parte dell'Istituto di comunicazione scritta e motivata di Rifiuto di Accettazione 

del P.E.I. con Programmazione Differenziata, la Famiglia verrà convocata per un incontro con il 

Coordinatore di Classe, il Tutor (ove presente) e almeno un membro della Commissione B.E.S.-

D.S.A.-H al fine di esaminare le motivazioni per le quali la Famiglia ha rifiutato l'accettazione del 

P.E.I. con Programmazione Differenziata e valutare la possibilità di modificare lo stesso. 

 Si stigmatizza che l’O.M. 21/5/2001 n° 90, prevede l’esplicito assenso della Famiglia; infatti 

l’art. 15 comma 5 recita: 

“5. Qualora un Consiglio di classe intenda adottare la valutazione differenziata di cui sopra, deve 

darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in 

mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego 

espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap ai soli fini della 

valutazione, che viene effettuata ai sensi dei precedenti artt.12 e 13.” 

 

 In tal caso, il C.d.C. provvederà a redigere ed approvare un nuovo P.E.I. con 

Programmazione ad obiettivi minimi.  
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 Il G.L.I., la Commissione B.E.S.-D.S.A.-H, i Coordinatori di Classe ed i membri dei C.d.C. 

invitano le Famiglie ad una stretta e proficua collaborazione attraverso un trasparente, tempestivo 

e sereno scambio di informazioni affinché l'Istituto “A.Greppi” possa fornire agli studenti 

l'ambiente, il clima e le metodologie didattiche-educative idonee al conseguimento del successo 

formativo e scolastico. 

 

 

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

Prof. Mari Matteo 

Prof. Tavernese Michele 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa 

Anna Maria Beretta 

 

 

 
 


