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Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Via M. Montessori, 22/26  - 87013 Fagnano Castello (CS)  – Tel. 0984/525234 

 Viale Trieste – 87010 Santa Caterina Albanese  (CS) – Tel. 0984 500251 

 Via Skanderbeg, 38 – 87040 Mongrassano (CS)  - Tel. 0984 527212 

 C.da Scalo Ferroviario – 87040 Mongrassano (CS) – Tel. 0984 524368 

 C.da Cataldo – 87040 Mongrassano (CS) – Tel 0984 524296 

 

Scuola Secondaria I grado            

 Via Scuola d’Arte Barone – 87013 Fagnano Castello (CS)  – Tel. 0984/525930 

 C.da Ioggi – 87010 Santa Caterina Albanese (CS)  – Tel. 0984/508542 

 C.da Scalo Ferroviario – 87040 Mongrassano (CS) – Tel. 0984 524324 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          Fagnano Castello 19/01/2021 

Circ. n.  108 
 

A tutto il personale Docente 

 

Alle famiglie degli alunni 

 

e p.c. al DSGA 

 

 

Oggetto: Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’art. 7, 

comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017 

 

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

29 dicembre 2020, n. 182, sono state definite le misure per l’assegnazione del sostegno alle classi con la presenza di 

alunni con disabilità e contestualmente sono stati approvati i nuovi modelli di Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

unici a livello nazionale.  

 

Tutti i docenti sono invitati ad un’attenta lettura delle Linee Guida e alla disamina dei modelli per la stesura del PEI.  

 

Nella nota viene esplicitato che “In considerazione dell’avvio inoltrato dell’anno scolastico, le istituzioni scolastiche 

potranno, ancora per l’anno scolastico 2020/21, continuare ad utilizzare i modelli di PEI attualmente in uso, anche 

se risulta opportuno un passaggio progressivo ai nuovi modelli, per verificarne, come del resto è stato in parte già 

fatto nel corso della redazione del provvedimento, con la collaborazione di numerosi insegnanti, la piena operatività. 

L’articolo 21 del DM prevede infatti, al termine dell’anno scolastico 2020/2021, un momento di revisione dei modelli 

di PEI che potranno essere eventualmente integrati o modificati, sulla base delle indicazioni pervenute dalle 

istituzioni scolastiche. Si tratta, infatti, di strumenti, e, come tali, solo l’applicazione pratica può mostrare, o meno, 

la loro adeguatezza”. 

 

Alla luce di quanto sopra semplificato si suggerisce di confermare il PEI già redatto con il modello in uso e di redigere 

gli aggiornamenti di fine anno utilizzando il nuovo modello allegato alla presente. 

 

Allegati: 

 

- Decreto Interministeriale 182 del 29/12/2020 

- La nota MI n. 40 del 13/01/2021 

- Le linee guida per l’adozione del nuovo PEI 

- I modelli PEI per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di I grado.  

 

                       Il Dirigente Scolastico  
                      Dott.ssa Aloise Lisa 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 
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