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Circolare n. 0109         Ancona, 17.10.2022 
 
 

Ai docenti 

Ai docenti di sostegno 

 
 
Oggetto: ulteriori e definitive precisazioni nel merito della stesura definitiva dei PDP e dei PEI 
 

Nel confermare la data del 30 ottobre 2022 come limite ultimo per la stesura e consegna definitiva dei PDP 
(con firma della famiglia) si chiarisce che per quanto riguarda gli alunni e le alunne di recentissima 
immigrazione e con conoscenza modestissima della lingua italiana dovrà essere definito, nel rispettivo PDP, 
per quali discipline (ed esclusivamente per il primo quadrimestre) non si procederà a valutazione. 
Chiaramente il secondo quadrimestre dovrà prevedere un progressivo riallineamento della valutazione 
anche in tali discipline. 
 
Per quanto riguarda gli alunni disabili, invece, sarà necessario definire entro i consigli di classe di Novembre 
(anche tenendo conto degli incontri PEI e quelli con i genitori già effettuati) se si procederà alla attuazione 
di una programmazione differenziata o ad una programmazione per obiettivi minimi. 
 
Tale scelta dovrà essere verbalizzata nei consigli di classe di Novembre. 
 
In caso di passaggio da PEI ad obiettivi minimi a PEI differenziato SARA' NECESSARIO IL CONSENSO DELLA 
FAMIGLIA, da ottenersi attraverso dichiarazione dei genitori (entrambi) firmata in originale.  
 
I coordinatori di classe ed i docenti di sostegno, in tal caso, avranno cura di preparare tale dichiarazione da 
far firmare ai genitori e consegnare entro e non oltre il 30 novembre 2022. 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
Distinti saluti. 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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