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Prot. n. 4818/A39/b            Imperia, 6 novembre 2012

- Ai Dirigenti Scolastici
- Ai Docenti di Sostegno
delle II.SS.AA. Statali e paritarie
della Provincia di Imperia - LL.SS.

e p.c.:  al Dott. Trucchi – ASL 1 Imperiese

Oggetto: Adozione del  Modello P.E.I. sperimentale a.s. 2012 - 2013. Precisazioni ed
adeguamenti.

Ai fini di coordinare le azioni volte a sostenere i processi di integrazione degli alunni disabili
iscritti nelle diverse scuole della provincia di Imperia, è stato elaborato, dal Gruppo di Lavoro
Provinciale (istituito da Decreto del Dirigente Scolastico dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di
Imperia, prot. n° 6101/A39/a), il nuovo Modello P.E.I.

Così come è stato presentato nell’ambito dell’incontro provinciale del 31.05.2012, si tratta di un
modello unico ed adottabile in ogni ordine di scuola, in formato digitale non on-line,  la cui
compilazione può avvenire in modalità manuale su supporto cartaceo o informatico, e sperimentale
da sottoporre a monitoraggio nel corso dell’anno scolastico 2012-2013.

Il Modello P.E.I.  è suddiviso in diverse Sezioni (vedi Allegato n.1). La sezione n. 2 attiene alla
descrizione del Profilo di Funzionamento del Soggetto disabile. Nella stessa sezione viene
riportato quanto attestato dalle certificazioni Asl anche in collaborazione con gli operatori scolastici,
extrascolastici e la famiglia.

Come già precedentemente concordato, si precisa che, per l’a.s.2012-2013, la stesura della
sezione n. 2, in modo congiunto (operatori Asl ed operatori scolastici),  potrà realizzarsi per i soli
casi di nuova diagnosi per i quali, nel corrente anno scolastico, verrà predisposto il primo Piano
Educativo Individualizzato.

A tal fine si invitano i Sig. Dirigenti a fissare con i tecnici ASL  gli opportuni e necessari incontri.
Per i casi di non nuova diagnosi, per l’a.s.2012-2013, il PEI, comprensivo del profilo di

funzionamento (sezione n. 2), sarà redatto dai Docenti, anche sulla base di quanto indicato nel
documento P.E.I. dell’a.s.2011-2012.

I lavori di progettazione e stesura del P.E.I. nella nuova versione sperimentale, diversamente
da quanto precedentemente indicato, potranno concludersi entro il  15 dicembre 2012.

Entro il 30 novembre 2012, anziché 30 ottobre 2012, dovranno concludersi gli incontri tra
operatori Asl e operatori scolastici per la stesura del profilo di funzionamento (sez. n.2) relativo ai
casi di nuova diagnosi come sopra precisato.

Si informa che al termine dei lavori di progettazione e stesura dei PEI sia il Gruppo Provinciale
che il Glip saranno convocati  per verificare l’attuazione della prima fase di sperimentazione.

Alla presente vengono allegati:
- il Modello P.E.I. nell’ultima versione del 2.08.2012;
- la Pagina integrativa al Modello Pei relativa alla Programmazione differenziata nella Scuola

secondaria di 2° grado;
- la presentazione del Modello e le indicazioni per la compilazione (Allegato n. 1).

La suddetta documentazione è pubblicata sul Sito dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Imperia.

Cordiali saluti.
  IL DIRIGENTE
Franca Rambaldi


