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Cronoprogramma annuale impegni alunni con Disabilità 

 

Settembre Ogni docente di 
sostegno assegnato 
all’alunno prende 
visione dei 
fascicoli personali 
alunni con 
disabilità e inizia la 
stesura dei 
documenti, in 
attesa dei Glo 
iniziali. 

I docenti curricolari 
prendono visione dei 
fascicoli personali degli 
alunni con disabilità 
nuovi iscritti. 

 

Ottobre Ogni docente di 
sostegno consegna 
l’area degli 
apprendimenti del 
Pei-Pis ai docenti 
curricolari del Cdc, 
team/sezione per la 
compilazione. 

Si inseriscono i verbali 
dei Glo svolti, secondo il 
format previsto e già 
inseriti nel documento di 
PDF. 

Si consegna agli 
Atti di Segreteria 
entro il 31 ottobre il 
Pei (Profilo di 
Funzionamento e 
Piano Inclusione 
Scolastica). Il Pdf 
viene aggiornato 
nelle osservazioni 
e obiettivi, se 
necessario. I 
documenti devono 
essere condivisi e 
firmati dalle 
famiglie.  

Novembre  Si carica su Re il 
Pei condiviso con il 
Team e famiglie. 
Togliere i dati 
sensibili.  

 La consegna del 
Pei (PIS e PDF) 
può essere 
prorogata al 30 
novembre, per chi 
ne ha necessità.  

Gennaio Si consegna alla Fs 
Ptof-Valutazione la 
parte degli obiettivi 
da inserire nella 
scheda di 
valutazione. 
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Febbraio Si aggiorna il Pei 
con le verifiche 
intermedie e 
obiettivi raggiunti. 

Si aggiorna il Pei con 
eventuali 
osservazioni/annotazioni 
o variazioni. 

 

Maggio Si provvede alla 
stesura finale del 
Pei- Pis e 
all’inserimento del 
verbale GLo finale 
e foglio firme. 

Appena viene svolto il 
GLo finale si consegna 
l’allegato B con le 
risorse per il futuro anno 
scolastico. 

 

Giugno  Entro il 15 giugno si 
consegna il Pei 
completo, compilato e 
firmato. Si compila e si 
consegna alla Fs Incl. 
l’allegato B del PDF per 
le risorse a.s. successivo.  

 

 

 

• Si ricorda che il Pei è un documento in costante aggiornamento. 
• Si ricorda che è importante la condivisione con le famiglie dei documenti indicati. Le famiglie 

che necessitano di una copia potranno fare una richiesta al personale docente del Team, che 
ne fornirà una copia cartacea o digitale. Sarà comunque caricato su Re in cartella Materiale 
Didattico, visibile solo al team e alla famiglia dell’alunno/a, togliendo i dati sensibili. 

• Tutto il team o CdC contribuisce alla stesura e definizione dei documenti indicati. 

 

 

 

 

Fs Inclusione 

Gaia Rosi 
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