
 

 
 
Circ. n. 138 

 

Perfugas, 25.05.2020 

 
Ai fiduciari di plesso 

Ai docenti   della scuola  

Al DSGA 

 

Sito-Sedi-atti 

 

Oggetto:  integrazione dei piani didattici disciplinari – PEI – PDP. A.S 2019/20 

  

Visto l’art. 2 (Progettazioni e criteri di valutazione)  dell’OM n. 11 del 16.05.2020, i docenti 

contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano le progettazioni definite a inizio anno 

scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le 

metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza imposte dalla contingenza 

sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi 

di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il 

piano di integrazione degli apprendimenti di cui all’articolo 6. Dell’OM. I docenti sono tenuti ad 

uno scrupoloso rispetto delle presenti disposizioni. Si auspica, in ogni caso,  che la progettazione e 

programmazione didattica non siano ridotte a un puro adempimento burocratico.   

 

Pertanto sono stati messi a punto, in collaborazione con la funzione strumentale inclusione e il NIV,  

gli strumenti di integrazione dei PIANI DIDATTICI DISCIPLINARI, DEL PEI E DEI PDP alla 

luce della didattica a distanza (DAD). 

I format del PEI e del PDP sono già affidati ai docenti di sostegno (per i PEI)  e  ai coordinatori di 

classe (per i PDP) per coordinarne la compilazione. I docenti tutti sono tenuti a collaborare con 

sollecitudine.  

Tutti i docenti, inoltre, ognuno per la propria disciplina e classe,  sono tenuti a compilare il format 

per l’integrazione dei propri PIANI DISCIPLINARI per classe. 

Le schede di integrazione devono essere allegate ai PIANI predisposti ad inizio anno scolastico. 

 

Il termine massimo di compilazione delle schede/format di integrazione dei PIANI  e di consegna ai 

coordinatori delle medesime è fissato al 3 giugno 2020. 

 
Sono a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e supporto. 

 

Cordiali saluti e buon lavoro a tutti. 

  

Si allegano il format di integrazione dei PIANI DIDATTICI DISCIPLINARI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giovanni Carmelo Marras 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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