
 

 
 

Circ. n. 35      Saronno, 14 ottobre 2022 
 

 Ai Docenti di sostegno  

 Ai Docenti curricolari  

  Scuola Secondaria I grado “Leonardo Da Vinci” 
 

Oggetto: Compilazione Piani Educativi Individualizzati 
  

Si comunicano i tempi e le modalità di elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli 

alunni con disabilità.  
 

I signori docenti della scuola secondaria di primo grado dovranno predisporre i PEI ed inviarli in 

formato digitale tramite mail alla famiglia dell’alunno due giorni prima della data prevista per il GLO.  
 

I PEI andranno compilati digitalmente su modello predisposto a disposizione sul drive. Si ricorda la 

procedura1. La condivisione del PEI sul drive permette ai docenti curricolari di prendere visione dei documenti 

in fase di elaborazione per poter apportare il proprio contributo. 
 

Per arrivare pronti alla condivisione dei contenuti è opportuno che il docente di sostegno fornisca in 

anticipo ai genitori la sezione di loro competenza, chiedendo di restituirla compilata in tempo utile per la 

stesura del PEI.  

Le proposte educative didattiche elaborate per ciascun alunno saranno condivise durante i GLO, 

previsti nella settimana dal 24 al 28 ottobre, che prevedono la partecipazione dei docenti della classe, degli 

educatori, della famiglia e degli specialisti di riferimento (seguirà calendario). Si precisa che i GLO si 

svolgeranno in modalità videoconferenza per gli alunni delle classi 2^ e 3^ e in presenza per gli alunni delle 

classi 1^ e per quelli con nuove certificazioni.  

La segreteria dopo aver predisposto il calendario, procederà ad inviare la convocazione dei GLO. Al 

termine del GLO, o nei giorni successivi, sarà necessario procedere alla raccolta delle firme, stampando 

l’ultima pagina del PEI, e alla compilazione del verbale del GLO, recuperando il modello sul drive. 
 

Entro venerdì 4 novembre i docenti di sostegno invieranno i PEI all’indirizzo di segreteria: 

alunni@istitutocomprensivodavinci.edu.it per il controllo e la firma da parte della Dirigente.  

Per l’invio tramite mail alla segreteria i docenti sono pregati di attenersi alla procedura seguente: 

- inviare una email per ciascun alunno riportando nell’oggetto la dicitura: PEI + iniziali di cognome e 

nome dell’alunno, la classe, il plesso e l’anno scolastico, come nell’esempio: PEI A.G. 3D LDV 22-23; 

- allegare, in formato pdf il PEI, nominandolo PEI + iniziali di cognome e nome dell’alunno, la classe, 

il plesso e l’anno scolastico, come nell’esempio: PEI A.G. 3A LDV 25-10-22; 

- allegare la scansione dell’ultima pagina con le firme nominandola FOGLIO FIRME PEI + iniziali 

di cognome e nome dell’alunno, la classe, il plesso e l’anno scolastico, come nell’esempio: FOGLIO FIRME 

PEI A.G. 3A LDV 22-23; 

- allegare in formato pdf il verbale del GLO, nominandolo VERBALE GLO + iniziali di cognome e 

nome dell’alunno, la classe, il plesso e la data del GLO come nell’esempio: VERBALE GLO A.G. 3A LDV 

25-10-22. 

                                                           
1  1 Aprire la cartella PEI sul drive condiviso della classe di appartenenza dell’alunno,  

2 cliccare sul pulsante + NUOVO in alto a sinistra,  

3 cliccare sulla freccina laterale che compare in corrispondenza della scritta Documenti Google, 

4 cliccare sulla voce da un modello: si aprirà una scheda in cui compariranno i file di diversi modelli  

5 cliccare sul modello del PEI/VERBALE GLO, in automatico il modello viene caricato e salvato nella cartella PEI.  
 

 



 

Si ricorda infine a tutti i docenti di prendere visione dei PEI predisposti nell’anno precedente 

(2021/2022) che si trovano sul drive e delle Diagnosi Funzionali depositate presso la segreteria, fissando un 

appuntamento con la prof.ssa Del Monte.  
 

 Modelli da compilare a disposizione sul drive: 

● PEI  

● Verbale GLO 

        La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabrina Gallello  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


