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Circolare n° 60 

Bienno, 28 Ottobre 2021 

 

A tutti i Docenti dell’IC di Bienno 

Atti/sito 

 

OGGETTO: Adempimenti di inizio anno scolastico 2021/2022 

 

Si comunicano gli adempimenti di inizio anno relativi ad ogni classe/sezione: 

- INFANZIA: compilare i moduli “Analisi inziale e in itinere della sezione” e “Rilevazione delle 

competenze sociali e civiche” 

- PRIMARIA: compilare i moduli “Analisi iniziale della classe”, “Programmazione annuale 

disciplinare di inizio anno” e “Rilevazione delle competenze sociali e civiche” 

- SECONDARIA: compilare i moduli “Piano di lavoro di inizio anno”, “Piano didattico 

educativo del Consiglio di classe di inizio anno” e “Rilevazione delle competenze sociali e 

civiche” 

Tutti i moduli sono caricati in Area riservata – Modulistica e una volta compilati vanno caricati 

nelle apposite aree del Registro Elettronico entro e non oltre il 15 novembre. 

 

PEI 

Per gli alunni con L. 104 va compilato il PEI (vedi modelli caricati in Area riservata- Modulistica 

Inclusione) a cura del docente di sostegno in condivisione con tutti i docenti della classe/sezione 

che inseriscono la propria parte. 

Il PEI va poi consegnato in segreteria ad Olga entro e non oltre il 6 novembre per essere vidimato 

dalla Dirigente Scolastica. L’insegnante di sostegno concorda con la famiglia una data per la 

consegna del PEI entro e non oltre il 13 novembre, comunicando tale data via email in segreteria 

all’attenzione della Dirigente Scolastica. L’incontro avverrà in presenza nelle proprie sedi 

scolastiche negli orari di apertura della scuola stessa alla presenza del docente di sostegno e del 

coordinatore di classe/sezione. In occasione dell’incontro si ricorda di far compilare e firmare 

anche i moduli della Privacy e della Consegna in duplice copia (una resta alla famiglia, una alla 

scuola) che si trovano sempre nella Modulistica Inclusione. 

 

PDP 

Tutti i docenti della classe collaborano alla stesura dei PDP (vedi modello caricato in Area 

riservata- Modulistica Inclusione). 
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Il PDP va poi consegnato in segreteria ad Olga entro e non oltre il 18 novembre per essere 

vidimato dalla Dirigente Scolastica. L’insegnante coordinatore concorda con la famiglia una data 

per la consegna del PDP entro e non oltre il 30 novembre, comunicando tale data via email in 

segreteria all’attenzione della Dirigente Scolastica. L’incontro avverrà in presenza nelle proprie 

sedi scolastiche negli orari di apertura della scuola stessa a cura del docente coordinatore. . In 

occasione dell’incontro si ricorda di far compilare e firmare anche i moduli della Privacy e della 

Consegna in duplice copia (una resta alla famiglia, una alla scuola) che si trovano sempre nella 

Modulistica Inclusione. 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Loredana Dr.ssa Rizza 

Firma autografa sostituita a mezzo di 
stampa ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93  
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