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Oggetto: Profilo Dinamico Funzionale (PDF) E NUOVO PEI – SCADENZE E PROTOCOLLO DI CONSEGNA 
 
Si comunicano le scadenze, le modalità di reperimento e di restituzione dei modelli in oggetto. 
 
A partire da questo anno scolastico è obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello di PEI Nazionale. 

Le FS e la Referente dell’Infanzia hanno condiviso la seguente modulistica nei team di riferimento: 

- modello per Profilo Dinamico Funzionale; 

- modello nuovo PEI Nazionale; 

- verbale GLO; 

- Linee guida ministeriali per la compilazione del PEI. 

 

Tali documenti saranno disponibili a breve sul sito della scuola. 

 

Si ricorda che la compilazione del PEI e del PDF devono essere svolte collegialmente. 
Pertanto, il PEI si intende condiviso con i genitori durante il GLO, nel quale viene inquadrata la situazione di 
partenza e sono individuati gli obiettivi, le barriere e i facilitatori. 
Il verbale dell’incontro GLO dovrà essere firmato da tutti i docenti presenti e dovrà essere inviato 
dall’insegnante di sostegno ai genitori/tutori dell’alunno tramite posta elettronica all’account Microsoft del 
figlio. 
 
La scadenza per la consegna del PDF e del PEI è fissata per il 15 novembre. 
I modelli PDF e PEI dovranno essere inviati in segreteria tramite email in formato PDF. Al PEI dovrà essere 
allegato il verbale dell’incontro di GLO in un unico file. 
La mail dovrà essere spedita dall’account Microsoft Outlook del docente di sostegno, al seguente indirizzo 
di posta elettronica: 
 
inclusione.pei.d@massarosa1.edu.it 
 
I file inviati dovranno essere nominati:  

- PDF_classe_inziali alunno_ordine di scuola_2022_23 

- PEI_ classe_inziali alunno_ordine di scuola_2022_23 

Attestato di 

qualità 2006 

mailto:inclusione.pei.d@massarosa1.edu.it


 

 

 
Nell’oggetto scrivere: 

- INVIO MODELLI PDF/PEI INFANZIA plesso…. – per la scuola dell’infanzia; 

- INVIO PDF/PEI PRIMARIA plesso….. – per la scuola primaria; 

- INVIO PDF/PEI SECONDARIA – per la SSIG 

 
  

Si ricorda che: 

- i PEI non possono essere condivisi al di fuori della piattaforma Office 365. Pertanto si invitano tutti i 
docenti dei consigli di classe/team docenti/sezione a partecipare alla stesura utilizzando solo la 
posta istituzionale di Outlook o la piattaforma Teams quando la compilazione dei suddetti 
documenti non avviene in presenza. 

 

- È possibile incontrare terapisti e/o specialisti (in modalità online o in presenza) previo consenso 
scritto da parte della famiglia e successiva autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico. 

 

- Gli insegnanti non sono autorizzati a chiedere relazioni agli specialisti. Tale richieste devono 
provenire dalla famiglia e non dalla scuola. 

 

- Il PEI è uno strumento importante e flessibile, che può essere aggiornato o modificato in ogni 
momento dell’anno quando se ne presenti la necessità.   

 

- Sarà cura del docente di sostegno inviare all’indirizzo sopra indicato il PEI modificato e/o 
aggiornato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Docenti Funzioni Strumentali all’ Inclusione     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Stefania dello Siesto                 Dott.ssa Antonia SUPPA 
Ins. Francesca Angeli 
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