
 

MODELLO SPERIMENTALE P.E.I. 

 

Il Modello P.E.I., elaborato dal Gruppo di Lavoro Provinciale istituito da Decreto del Dirigente Scolastico 

dell’Ufficio VI – Ambito Territoriale di Imperia, prot. n°6101/A39/a,  e presentato all’incontro conclusivo 

del “Corso di formazione personale docente e dirigente”, presenta le seguenti caratteristiche: 

 Si tratta di un modello unico adottabile in ogni ordine scolastico 

 E’ un modello in formato digitale non on-line. La compilazione può avvenire in modalità manuale su 

supporto cartaceo o informatica 

 Si tratta di un Modello sperimentale da adottare e da sottoporre a monitoraggio nel corso 

dell’a.s.2012-2013  

 Si tratta di un Modello impostato sul paradigma ICF (International Classification of Functioning and 

Disability) 

Presentazione della Struttura del Modello P.E.I. ed indicazioni per la compilazione 

Il Modello P.E.I. è suddiviso in diverse SEZIONI: 

 Sezione n.1 (pagg. 1- 2): dati anagrafici e dati relativi al percorso scolastico del Soggetto. 

 Sezione n.2 (pagg.3 – 4): diagnosi clinica, attestazione di handicap e profilo di funzionamento del 

Soggetto disabile. Nella sezione n. 2 viene riportato quanto attestato dalle certificazioni ASL anche 

in collaborazione, per le Componenti Attività Personali, Partecipazione sociale, Fattori ambientali e 

Personali, con gli operatori scolastici, extrascolastici e la famiglia. 

 Sezione n.3 (pagg. 5 – 6): descrizione del contesto scolastico in termini organizzativi e temporali 

 Sezione n.4 (pagg. 7- 10): Piano Educativo Individualizzato. La stesura della sezione n. 4 è di 

competenza del Consiglio della Classe in cui è inserito il Soggetto Disabile 

 Sezione n.5 (pagg. 11 – 14): ALLEGATO N. 1:ICF-CY. Costituisce il riferimento necessario alla 

stesura del Profilo di Funzionamento del Soggetto disabile (Sezione n. 2) 

 Sezione n.6 (pagg. 15-16): Prospetto Componenti del Gruppo di Lavoro per l’integrazione del 

Soggetto disabile 

La stesura del P.E.I. avviene nel rispetto delle seguenti scadenze temporali: 

Entro il mese di Gennaio  

di ogni anno scolastico 

Termine visite collegiali e stesura del Verbale di accertamento ai sensi del 

DPCM 185/2006 

Entro il termine delle 

lezioni di ogni anno 

scolastico 

Consegna Diagnosi Funzionale alla Famiglia. La diagnosi riporterà la 

descrizione della disabilità ed il profilo di funzionamento circa le Funzioni e le 

Strutture corporee.  

Entro il mese di Ottobre 

di ogni anno scolastico 

Completamento della stesura del Profilo di funzionamento a cura dell’intera 

équipe multidisciplinare ((operatori medico-sanitari, operatori scolastici, operatori sociali, 

famiglia …) 

Entro il mese di 

Novembre di ogni anno 

scolastico 

Stesura del Piano Educativo Individualizzato 

 

 


