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Circolare n.116 

          

        Ai docenti coordinatori di classe 
Alle famiglie 

Al personale docente 
 

OGGETTO: Firma PEI e PdP e colloqui serali 

Si comunica che la dirigente scolastica desidera che la firma dei PEI e dei PdP, da parte 

delle famiglie, avvenga in presidenza, con il coordinatore di classe ed eventualmente il 

docente di sostegno.  

A tal fine mette a disposizione le seguenti date: 

giovedì 21 novembre, nel pomeriggio dalle 12.00 alle 15.30 

venerdì 22 novembre, mattino e pomeriggio, dalle 9.00 alle 18.00 

martedì 26 novembre, a partire dalle 12.30 fino alle 16.30 

mercoledì 27 novembre, dalle 9.00 alle 12.00 

lunedì 2 dicembre, nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00 

martedì 3 dicembre, nel pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. 

Se necessario si metteranno a disposizione altre date successive. I coordinatori sono 

pregati di avvisare la dirigente scolastica nel momento in cui sono pronti per la firma e 

hanno convocato le famiglie. 

 

Si riportano alcune indicazioni per la consegna dei PEI degli studenti DVA. 

1. I docenti di disciplina dovranno consegnare le proprie programmazioni individuali al 
docente di Sostegno che segue il caso. 

2. Il PEI/PDF va compilato nel C.d.C. e datato nel giorno del C.d.C. Nei casi in cui si 
attendono documenti specifici o per esigenze varie di natura organizzativa si rinvia la 
sottoscrizione del PEI ad un C.d.C. straordinario o a quello di gennaio per lo scrutinio. 

3. Il PEI viene sottoscritto da: docenti del Consiglio di Classe, genitori, referente sanitario 
(possibilmente tramite appuntamento e con autorizzazione recandosi direttamente 
nella struttura di riferimento insieme ai genitori), Dirigente Scolastica. Il docente di 
sostegno avrà cura di convocare i genitori per la sottoscrizione, da effettuarsi se 
possibile entro il 30 novembre, o in via eccezionale entro i primi giorni di Dicembre, 
visto che gli ultimi CdC si concludono il 29 Novembre. Le firme vanno datate. 

4. Il docente di sostegno predisporrà 2 copie cartacee del PEI che riporta tutte le firme. 
5. Delle copie cartacee di ciascun documento, una andrà alla famiglia che l'ha 

sottoscritta, l'altra verrà depositata presso la Segreteria Didattica (rivolgersi a sigg.re 
Alessandra, Patrizia o Daria), dove sarà appositamente archiviata e a disposizione del 
C.d.C. 

6. Il docente di sostegno potrà depositare i documenti in segreteria a partire dal 21 
novembre fino alla prima settimana di dicembre. 
 

Anche i PDP per studenti BES devono essere firmati in duplice copia, di cui una da 

consegnare alle famiglie e una da archiviare in segreteria e disponibile per i CdC. 

 



 
  

Istituto Statale Istruzione Superiore 
Cipriano Facchinetti di Castellanza 

a.s. 2019-2020 

 

 

 

 

 

Si comunica inoltre che i colloqui serali previsti per fine novembre, a causa della 

sovrapposizione con i Consigli di Classe, sono spostati ai giorni 3 e 4 dicembre, dalle 

17.00 alle 19.00. Il 3 dicembre è riservato alle classi del biennio e il 4 dicembre alle classi 

del triennio. 

I docenti che insegnano sia al biennio sia al triennio sono pregati di segnalare sul foglio 

firme allegato alla copia cartacea la scelta (biennio, triennio, entrambe con un’ora per 

giorno), entro venerdì 22 novembre. I docenti del serale metteranno a disposizione il 3 

dicembre e il 4 dicembre due ore (una ora per sera dalle 18.00 alle 19.00) per attività di 

supporto, confronto e discussione con gli studenti. 

I genitori potranno prenotare il ricevimento sul libretto delle giustificazioni a partire da 

lunedì 25 novembre. Si consiglia dare precedenza ai genitori i cui figli hanno situazioni 

didattiche o di comportamento critiche o difficili. 

La dirigente scolastica                                                       

Prof.ssa Anna Maria Bressan 

 
 
Castellanza, 19 novembre 2019 
 

 

 

 

 

 
 


