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Circolare n.86 -  2020-2021 
Lissone, 02 novembre 2020 
 Agli   Studenti e loro Famiglie 
 Ai Docenti  
 Al      Gruppo per l’Inclusione  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 

Condivisione e approvazione PEI E PDP da parte delle famiglie 

In questo delicato e grave momento di emergenza epidemiologica si ritiene indispensabile 
attivare nuove modalità per la condivisione e l’approvazione dei PEI e dei PDP elaborati dai 
Consigli di Classe per gli allievi che presentano bisogni educativi speciali. Tali documenti, 
elaborati in accordo con le famiglie interessate, saranno trasmessi e approvati dalle famiglie 
esclusivamente via e-mail secondo la seguente procedura:  

• I PEI/PDP condivisi e approvati in CdC vanno stampati in un’unica copia e firmati dai 
docenti, dalla referente G.L.I. e dal Dirigente scolastico; 

• Il coordinatore di classe consegnerà alla Segreteria didattica i PEI/PDP che verranno 
inviati in forma digitale tramite posta elettronica alle famiglie: 

• La ricezione della mail da parte della famiglia sarà accompagnata da un messaggio di 
assenso/approvazione del documento allegato alla mail e tale assenso varrà a tutti gli 
effetti come sottoscrizione. Pertanto non sarà necessario convocare i genitori in 
presenza. 

Per eventuali informazione o chiarimenti si prega di contattare la referente G.L.I., prof.ssa Patti 
Maria, all’indirizzo maria.patti@ipsiameroni.it . 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  

Sede: Via Stoppani, 38 - Succursale: V.le Martiri della Libertà, 124 - 20851 Lissone (MB) - tel. sede 039.793.948/88 - tel. succursale 039.597.96.94 
Sito internet www.meroni.edu.it  - mailipsiameroni@ipsiameroni.it  - Codice Fiscale 85004550159  - Posta Certificata: MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT - CUU: UFLI7W
Codici meccanografici: professionale MBRI063017 - tecnico MBTF063014 - liceo MBSL06301V - serale MBRI06351L – sezione carceraria MBRI063028

Pag. 

 a 1 1

mailto:maria.patti@ipsiameroni.it
https://www.meroni.edu.it/
mailto:ipsiameroni@ipsiameroni.it
mailto:MBIS06300G@PEC.ISTRUZIONE.IT

