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Civitavecchia,  12/11/2021 

ALLE FAMIGLIE  
AGLI STUDENTI  
AI DOCENTI 
AL SITO   

                                                                                           E p.c.  AL PERSONALE ATA 
  

CIRCOLARE N. 92 
 

Oggetto: programmazioni PDP e PEI  

Si informano i docenti coordinatori dei Consigli di Classe e i docenti di sostegno che entro   

il giorno 23 novembre 2021 dovranno inviare al Consiglio i PDP e i PEI già compilati, 

secondo quanto concordato nelle precedenti riunioni dei consigli di classe, per una 

supervisione ed approvazione collegiale. I PDP e i PEI saranno firmati da tutti i docenti delle 

rispettive classi.  

Per la visione e la firma dei PDP e dei PEI, i genitori degli studenti minorenni, di entrambe 

le sedi, saranno ricevuti dai docenti coordinatori di classe, dai docenti di sostegno e/o dai 

referenti dell'inclusione, presso la sede centrale, il 23 novembre 2021 o, se impossibilitati, il 

25 novembre 2021, in orari diversi per indirizzi di studi, nel rispetto delle norme vigenti anti-

Covid:   

- 23 novembre 2021 oppure 25 novembre 2021 

➢ ore 15.00 - 16.00 Liceo Classico e Liceo Economico Sociale 

➢ ore 16.00 - 17.00 Liceo Scienze Umane  

➢ ore 15.00 – 17.00 Liceo Artistico 

Gli studenti maggiorenni, in accordo con i genitori, potranno visionare e firmare 

personalmente il proprio PDP durante l’orario scolastico.  

Una copia dei PDP e dei PEI verrà inviata per e-mail dai docenti di sostegno e/o dai referenti 

dell'inclusione ai genitori degli studenti minorenni e agli studenti maggiorenni.  

Tutti i PDP e i PEI firmati per presa visione dovranno essere consegnati entro il 26 novembre 

2021 alle Prof.sse Pierotti e  Rocchetti per la sede centrale e alla Prof.ssa Riccio per la sede 

artistico. 

 

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                           Prof. Roberto Ciminelli 

                                                                           firma autografa sostituita a mezzo stampa,   
                                                                                                    ex art. 3, comma 2, D.lgs. 39/93 
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