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Circ. n. 86                              

Olbia, 05/05/2021 

Anno Scolastico 2020/2021  

 

   Ai Docenti e ai Genitori rappresentanti di classe 

                                   Al D.S.G.A 

Loro Sedi                                                                                                                                                           

Oggetto: Convocazione Equipe pedagogiche (Mese di Maggio). 

 

        Si comunica che i componenti di ciascuna equipe pedagogica sono convocati in 

modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma Teams di Microsoft, con il seguente 

o.d.g. e secondo il sotto indicato calendario: 

 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 

• Lettura del verbale della seduta precedente. 

• Situazione generale della classe e analisi dei casi più 

problematici. 

• Verifica della programmazione. 

• Progetto Inclusione:  

a) monitoraggio in itinere dei Piani educativi 

individualizzati (PEI) e dei Piani didattici 

personalizzati (PDP);  

b) verifica degli obiettivi dei PEI e dei PDP. 

• Stesura PEI* c.d. “provvisorio” - art. 16 del D.I. 182/20- 

(va compilato per i discenti già iscritti e frequentanti per 

i quali è stata accertata nel corso del corrente anno 

scolastico 2020/2021, la condizione di disabilità) 

• Accordi orientativi sulla valutazione degli alunni. 

• Esame conclusivo del primo ciclo: criteri conduzione 

colloquio. 

  

CALENDARIO 

 Corsi: M-P 10/05/2021 

h 16,30/17,30   1^ M-P 

h 17,30/18,30   2^ M-P                

h 18,30/ 19,30  3^ M-P 

 

mailto:ssmm027002@pec.istruzione.it




                                                 Corsi: B-E 11/05/2021 

h 16,30/17,30 1^ B-E 

h 17,30/18,30 2^ B-E 

h 18,30/ 19,30 3^ B-E 

                                                  Corsi: D-L 12/05/2021                                          

h 16,30/17,30   1^D-L 

h 17,30/18,30   2^D-L 

h 18,30/19,30   3^D-L 

Corsi: C-O 13/05/2021 

h 16,30/17,30 1^C-O 

h 17,30/18,30 2^C-O 

       h 18,30/19,30 3^C 

 

Corso: N-H 14/05/2021 

 h 15,30/16,30 1^ N-H 

 h 16,30/17,30 2^ N-H 

 h 17,30/18,30  3^ N-H 

Corsi: G-I 17/05/2021 

  h 16,30/17,30    1^ G-I 

  h 17,30/18,30    2^ G-I 

  h 18,30/19,30    3^ G-I      

 

                                                    Corsi: F 18/05/2021 
h 16,30/17,30   1^ F 

h 17,30/18,30   2^ F 

h 18,30/19,30   3^ F 

 

                                                   Corso: 1Q-1R-1S 18/05/2021 
                                                                h 16,30/17,30 1^Q 

                                                                h 17,30/18,30 1^R 

                                                                h 18,30/19,30 1^S 

 

                                                             Corso: A 19/05/2021 
                                                                 h 16,30/17,30 1^A 

                                                                 h 17,30/18,30 2^A 

                                                                 h 18,30/19,30 3^A 

                                                              

                                                       
                                                                 

                                                                                                                  

                                                          

                                

Gli incontri telematici, presieduti dai rispettivi coordinatori di classe, avranno una durata di un'ora.  

I primi 45 minuti si terranno alla sola presenza dei docenti. Nella seconda parte della seduta (15 

minuti) il Consiglio di classe sarà aperto ai genitori rappresentanti di classe (nuovi eletti). 

I rappresentanti di classe della componente genitori saranno informati dai propri figli mediante nota 

scritta sul diario. I coordinatori di classe ne verificheranno l’esatto adempimento. 

N.B. I genitori rappresentanti di classe potranno collegarsi, nell'orario prestabilito, utilizzando le 

credenziali dei propri figli.  



A conclusione delle riunioni di cui sopra, sarà redatto apposito verbale, da inviare via mail 

all’Ufficio di Presidenza.  

 

 *Per la redazione del PEI provvisorio, è prescrittiva la compilazione delle seguenti sezioni del 

modello di PEI allegato alla presente nota: a. Intestazione e composizione del GLO; b. Sezione 1 - 

Quadro informativo, con il supporto dei genitori; c. Sezione 2 - Elementi generali desunti dal 

Profilo di Funzionamento; d. Sezione 12 - PEI provvisorio per l'a. s. successivo; e. Sezione 4 - 

Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; f. Sezione 6 - 

Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori.  

Il PEI provvisorio dovrà contemplare altresì la proposta del numero di ore di sostegno alla classe 

per l'anno successivo, nonché la proposta delle eventuali risorse da destinare agli interventi di 

assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e 

alla comunicazione, per il prossimo anno scolastico 2021/2022.  

 

ALLEGATO:                                                                                                   

Modello Nazionale del PEI.   

      

      Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Vito Gnazzo 
                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 

                                             


