
  

  

  
  

  

 

AI DOCENTI DI SOSTEGNO INTERESSATI  

AI COORDINATORI DI CLASSE INTERESSATI  

Alle FF. SS.AREA 2  
Proff.sse Normanno Maria Michela, Cerrato Vincenzina, Botta Patrizia Alla 

REFERENTE GRUPPO H  
Prof.ssa Cerrato Vincenzina 

Alla REFERENTE BES  
Prof. Rosanna Rispoli  

AL DSGA  

AGLI ATTI/ SITO WEB  

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

SEDI  

E p.c. Al Direttore Coordinatore  

Piano di Zona A/5 

Dott. Carmine De Blasio 

a mezzo Fax 0825623767  

Alla Neuropsichiatra Distretto sanitario di Atripalda  

                                                                                                                                  Dott.ssa Giovanna Amatucci 

                                                                                                                             DSATRIPALDA@ASLAVELLINO.IT  

Ai Servizi Sociali Comune di Solofra  

Alla Dott.ssa Michela De Stefano  

info@servizisocialia6.it 

Agli esperti esterni 

Dott.ssa Antonella Carpineto 

Lellacarpy79@hotmail.it 

Dott. Attilio Ventola @outlook.it 
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Oggetto: redazione relazione finale PEI   /PDP 

   
  

Si comunica che secondo la nota MIUR n. 1041 del 15-06-2020, le docenti di sostegno sono 

invitate a redigere una relazione finale PEI : 

- contenente le linee di sviluppo ipotizzate per la stesura del PEI dell’a. s. 2020/2021; 

    - in continuità e in armonizzazione con gli eventuali piani integrati degli apprendimenti PIA, 

previsti dall’OM 11/20 così che siano garantiti, calibrati, e adeguati agli alunni con disabilità; 

- contenente indicazioni e motivazioni  in ordine alla richiesta di conferma o modificazione  delle 

ore di sostegno ( art.7, comma 2,lettera g), richiesta che, nelle more dell’attuazione degli strumenti 

previsti dal Decreto inclusione, tiene conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti 

nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno.  

La stessa attenzione, pur senza previsione dell’insegnante di sostegno, andrà rivolta a tutti gli 

alunni con disturbi specifici dell’apprendimento o con altri bisogni educativi speciali in possesso di 

un piano didattico personalizzato (PDP), che andranno monitorati anche al fine di completare la 

progettazione educativa-didattica e la verifica degli apprendimenti, nella prospettiva della 

pianificazione dei tempi delle strategie didattiche e organizzative per il prossimo anno scolastico, 

sempre in raccordo con gli strumenti didattici previsti dall’OM 11/2020.  

Le relazioni dovranno essere inviate alla mail della Referente: vincenzina.cerrato@isissronca.edu.it. 

La presente ha valore di notifica per gli interessati con la pubblicazione all’albo on line d’Istituto. 

 

     Solofra, 19 giugno 2020  Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Ranieri  
Firme autografe sostituite a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Leg. 39/1993 

  


