
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “Giovanni XXIII” di Borgo di Terzo 

Via San Luigi, 4 - 24060 Borgo di Terzo - BG 

Tel: 035 821005 - C.F. 95118570167 Cod. Univoco UFMIHP  
email: bgic82800l@istruzione.it - pec: bgic82800l@pec.istruzione.it - Sito web: www.icborgoditerzo.edu.it 
 

	

 
Circ. 37  Borgo di Terzo, 06 novembre 2019  
 

Agli Insegnanti dell’IC di Borgo di Terzo 
 
Oggetto: Redazione e conservazione PEI, PDP e Piani Educativi Didattici Personalizzati di classe, 
documenti , verbali 
 
In relazione a quanto in oggetto, e considerando l’introduzione del Registro Elettronico, si procederà 

come segue: 

PEI/PDP/ PIANI EDUCATIVI-DIDATTICI PERSONALIZZATI DI CLASSE: 

1 Ogni docente interessato (sostegno, coordinatore di classe, team…) provvederà a salvare 

momentaneamente su chiavetta personale fornita dall’IC ad inizio anno i PEI/PDP redatti entro la 

fine di ottobre (per la scuola primaria e secondaria NON sul Registro Elettronico, perché al 

momento è difficoltoso procedere alle modifiche a causa della necessità di scaricare-risalvare 

ogni volta il documento); 

2 Nelle date previste i docenti condivideranno con i genitori i PEI/PDP, facendo firmare e firmando 

l’ultima pagina del documento (da stampare preventivamente). Qualora i genitori chiedessero 

copia cartacea del documento, i docenti li indirizzeranno in segreteria, alla sig.a Paola Terzi; 

3 Dopo i colloqui con i genitori, i docenti si recheranno in segreteria, dove la Sig. Paola Terzi 

provvederà a salvare sul proprio PC copia dei documenti; i docenti delle scuole primaria e 

secondaria potranno poi procedere al caricamento dei documenti nella bacheca del Registro 

Elettronico abilitando alla lettura i soli docenti della classe; 

4 Nelle settimane successive, la docente FS Sartori Maddalena e la DS procederanno alla verifica 

dei PEI/PDP eventualmente comunicando agli interessati le modifiche da apportare nella 

revisione di giugno. 

 

Per quanto riguarda gli alunni NAI - tenuto conto che per tali studenti della Scuola Secondaria di I° grado 

è possibile l’esonero dallo studio della seconda lingua comunitaria per lasciare lo spazio ad attività di 

consolidamento della lingua italiana e che, per gli alunni di entrambi gli ordini di scuola, nel corso del  

primo quadrimestre di arrivo, è possibile non valutare le discipline che presuppongono una competenza 

linguistica in Italiano che l’alunno non possiede, è opportuna la redazione di un PDP per ciascun alunno 

(modello allegato).  

 
In relazione alla redazione dei Piani Educativi Didattici Personalizzati di Classe (dei quali si allega 

modello), da completarsi entro la metà del mese di novembre, andranno sottoposti al visto della 

Dirigente Scolastica e caricati in bacheca, sempre abilitando alla lettura i soli docenti della classe. Si 

precisa che tale documentazione non richiede la firma dei genitori, sebbene sia consigliabile informare 
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le famiglie. Si precisa che i Consigli di classe della Scuola Secondaria che avessero già predisposto i Piani 

Educatici Didattici Personalizzati di Classe sulla modulistica precedente NON sono tenuti alla 

trasposizione sul nuovo modulo, che dovrà essere utilizzato per eventuali nuove stesure. 

 

Si ricorda cha la stesura della documentazione in oggetto è COLLEGIALE e che quindi tutti i docenti del 
team sono chiamati a contribuire con le proprie osservazioni. 
 
DOCUMENTI E VERBALI: 
 
I segretari dei Consigli di classe/Interclasse (scuola primaria e secondaria) provvederanno a caricare 
nella bacheca del Registro elettronico i verbali delle sedute svolte, abilitando all’accesso tutti i docenti 
del plesso; 
Un docente referente per ogni team docenti (coordinatore o altro referente) caricherà sulla bacheca 
ogni documentazione rilevante (es: verbali incontri con genitori per casi particolari, verbali assemblee di 
classe, relazioni su specifiche situazioni riguardanti la classe o i singoli alunni, relazioni finali classi III 
Scuola Secondaria di I°, incontri con specialisti – esclusi quelli relativi ad alunni con disabilità, che 
trovano spazio nel PEI etc.); il docente abiliterà all’accesso a tali documenti i docenti della classe/del 
team. Il nome del docente referente andrà comunicato alla Dirigente Scolastica. 
I docenti della Scuola dell’Infanzia continueranno ad avvalersi degli strumenti cartecei e delle consuete 
modalità di conservazione applicate gli anni precedenti. 
 
Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni relative alla tutela dei dati personali e 
sensibili, consegnate ad ogni docente all’inizio dell’anno scolastico. 
Si ricorda altresì che è tassativamente vietata la condivisione di OGNI documentazione riservata a 
mezzo mail tra docenti. 
 
È gradita l’occasione di porgere cordiali saluti. 
 
La Dirigente Scolastica dell’IC di Borgo di Terzo 
Dott.ssa Alessandra De Fiori 
 
La docente F.S. Maddalena Sartori  
 
(documento firmato digitalmente) 
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