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All’attenzione dei seguenti docenti: 

 rappresentanti area umanistica 
Lullo Annunziatina 

Palmieri Rita 
rappresentanti area scientifica 

Battipaglia Rosalba 
Glielmi Rita 

rappresentanti  area linguistica 
D’Ambrosio Antonella 

Scarpiello Teresa 
docenti di sostegno 

D’Ambrosio Preziosa 
Filippo Rosaria 

Al DSGA 
Al sito web 

 
 

CIRCOLARE N. 129 

 

Oggetto:  componente docenti per il PEI Provvisorio. 

 

l PEI provvisorio per l’a.s. successivo è definito nelle Linee Guida come il nucleo primigenio del PEI, 

trattandosi della prima redazione del piano educativo individualizzato, in seguito alla presentazione a scuola 

della certificazione di disabilità da parte della famiglia. 

Il Pei provvisorio si compone delle seguenti sezioni:  

● Sezione 1 – Quadro informativo, con il supporto dei genitori; 

● Sezione 2 – Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento; 

● Sezione 4 – Osservazioni sull’alunno per progettare gli interventi di sostegno didattico; 

● Sezione 6 – Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori; 

● sezione 12 - Pei Provvisorio 

Il PEI provvisorio, va predisposto per: 

● alunni neo iscritti in un’istituzione scolastica (cioè che entrano per la prima volta nel sistema 

scolastico italiano; di solito i bambini della scuola dell’infanzia, tuttavia potrebbe riguardare anche i 

bambini della primaria, considerato che la scuola dell’obbligo inizia con tale ordine di istruzione); 

● alunni già iscritti e frequentanti per i quali viene accertata, successivamente all'iscrizione e nel 

corso della frequenza, la condizione di disabilità. 





Il PEI provvisorio è redatto e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione (GLO), entro il 30 

giugno. 

Il GLO è nominato dal dirigente scolastico, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del DI n. 182/2020, 

riferimento questo su cui deve basarsi anche la nomina del GLO in caso di redazione di PEI provvisorio. Il 

GLO, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è composto dal team dei docenti contitolari o 

dal consiglio di classe. Partecipano al GLO: 

● i genitori dell’alunno con disabilità o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 

● le figure professionali specifiche interne alla scuola (lo psicopedagogista, ove esistente, ovvero 

docenti referenti per le attività di inclusione o docenti con incarico nel GLI per il supporto alla classe 

nell’attuazione del PEI); 

● le figure professionali specifiche esterne alla scuola (l’assistente all’autonomia e alla comunicazione 

ovvero un rappresentante del GIT territoriale); 

● l’unità di valutazione multidisciplinare, tramite un rappresentante designato dal Direttore sanitario 

dell’ASL di riferimento. 

Quanto alla componente docenti per il PEI provvisorio: 

● nel caso di alunni già iscritti e frequentanti e quindi di nuova certificazione dopo l’ingresso a scuola, 

sono membri di diritto del GLO i docenti del team o del consiglio della classe frequentata dagli stessi 

(alunni); 

● nel caso di alunni neo iscritti, ossia che si iscrivono per la prima volta a scuola, e che non sono stati 

ancora assegnati ad una classe/sezione, il dirigente scolastico individua i docenti che possono far 

parte del GLO e li nomina secondo quanto detto sopra (ai sensi dell’articolo 3 del DM 182/2020).  

Nella nostra istituzione scolastica dovranno essere predisposti due PEI provvisori: uno per un alunno neo 

iscritto e un altro per un’alunna già iscritta che quest’anno ha usufruito dell’istruzione parentale e che 

sosterrà l’esame di idoneità.  

Per questi due alunni sono stati nominati i seguenti docenti : 

a.s. 2021/22  classe 5A plesso Don Milani a.s. 2021/22  classe 1A plesso Anna Frank 

docente  rappresentante area umanistica 
Lullo Annunziatina 
 
docente rappresentante area scientifica 
Battipaglia Rosalba 
 
docente rappresentante  area linguistica 
D’Ambrosio Antonella 
 
Componente docenti di sostegno 
Filippo Rosaria 

docente  rappresentante area umanistica 
Palmieri Rita 
 
docente rappresentante area scientifica 
Glielmi Rita 
 
docente rappresentante  area linguistica 
Scarpiello Teresa 
 
Componente docenti di sostegno 
D’Ambrosio Preziosa 

 

I docenti interessati devono prendere contatto con la famiglia dell’alunno per reperire le informazioni 

necessarie a stilare il Pei Provvisorio che poi verrà discusso in sede di GLO con la componente 



multidisciplinare dell’ASL nel giorno 21/06/2021. Seguirà convocazione ufficiale con indicazione del link per il 

meet in modalità on line.. 

 

Referenti Inclusione                                                                                                                           
Filippo Rosaria (primaria/infanzia)                                                                                                  
Lenzi Romina (secondaria) 

 

Campagna, 07/06/2021 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                      

Prof. Pietro Mandia 

            Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

del D. Lgs. N. 39/1993 

 

 


