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COMPITI E  SCADENZE CONSEGNA DOCUMENTAZIONE SOSTEGNO 

 

Adempimenti:  verifica certificazione (asl/inps)- Stesura e consegna del Progetto 
Educativo Individualizzato (Pei), Profilo Dinamico Funzionale (PDF),  Relazione 
Finale, verbali incontri 
 

 

Si comunica a tutti i docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado che:  

  

1. il Progetto Educativo Individualizzato (Pei) per gli alunni con certificazione dovrà essere 

redatto secondo il modello presente sul sito dell’istituto all’indirizzo   

 

www.comprensivofrosinone3.gov.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 

 

I Pei dovranno essere predisposti entro il 30 novembre 2017. Ogni docente consegnerà due copie 

cartacee del PEI:  

• una copia al coordinatore di classe per la scuola sec. di I grado . Per la scuola primaria / infanzia una 

copia dovrà essere inserita nelle programmazioni di classe   

• una copia in segreteria, sig.ra Angela ,da allegare al fascicolo personale.  

 

 

2. Il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) per gli alunni con certificazione dovrà essere redatto 

entro il 30 aprile  secondo il modello presente sul sito dell’istituto all’indirizzo:  

 

www.comprensivofrosinone3.gov.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 

 

Si ricorda che il PDF va redatto in caso di nuova certificazione e aggiornato almeno: 

- alla fine della scuola materna 

- alla fine della scuola primaria 

- alla fine della scuola secondaria 

 Una copia cartacea dovrà essere messa nel fascicolo personale dell’alunno certificato 

consegnandola in segreteria alla sig.ra Angela. 

 



 

3. La Relazione finale per gli alunni con certificazione dovrà essere redatta entro il 12  giugno 

2018 per scuola Primaria e scuola Secondaria di I grado e il 30 giugno per la scuola d’Infanzia 

secondo il modello presente sul sito dell’istituto all’indirizzo:  

 

www.comprensivofrosinone3.gov.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 

 

 

Una copia cartacea dovrà essere messa nel fascicolo personale dell’alunno certificato 

consegnandola in segreteria alla sig.ra Angela. 

 

4. I verbali dei GLHO dovranno essere consegnati entro due settimane dallo svolgimento 

dell’incontro; i docenti dovranno utilizzare il modello presente sul sito dell’istituto all’indirizzo:  

 

www.comprensivofrosinone3.gov.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 

 

Una copia cartacea dovrà essere messa nel fascicolo personale dell’alunno certificato  

consegnandola in segreteria alla sig.ra Angela. 

 

5. Si prega tutti i docenti di  visionare i fascicoli dei propri alunni e verificare se presenti le opportune 

certificazioni Asl ed Inps  entro il  30 novembre 2017  in occasione della consegna del PEI. Qualora 

mancasse idonea certificazione si prega di farne tempestiva comunicazione alle referenti del 

sostegno. 

Grazie della collaborazione   

 

 

 


