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A tutti i docenti di SOSTEGNO dell’Istituto 
Leardi  

di Filippo - Romano -Pirozzi – Soletta – Sgueglia  
Botta – Gaglione- Marotta-Pinto - Rega 

 
Ai docenti coordinatori delle classi: 

PRIMARIA 
QUARTA B Pannone 

SECONDARIA  
Seconda A Ciardulli  

Terza B Canzano  
Seconda C Liberti 

Terza C Ciaramella 
Seconda D Di Nardo 

Terza D Ucciero 
Seconda F Pasquariello 

Seconda G Cicala 
 
 

                                                                     
                                                                                                                        

 
Oggetto: procedura consegna VERIFICA FINALE PEI - PDP  
 
 
Con la presente si ricorda che in occasione degli SCRUTINI FINALI il docente di sostegno alla classe in cui è inserito un alunno diversamente 

abile e il docente coordinatore della classe in cui risulta presente un alunno/a per cui è stato predisposto un PDP, provvederanno a condividere 

la VERIFICA FINALE del PEI/PDP con gli altri docenti (I MODELLI SONO PRESENTI NELL’AREA BES del SITO WEB). La stesura definitiva del 

documento diventerà parte integrante del verbale di scrutinio per cui una copia cartacea verrà inserita nel registro dei verbali della classe 

interessata mentre una seconda copia andrà inserita nella documentazione dell’alunno/a interessato/a. 

Considerata l’emergenza in corso e le difficoltà di sottoscrizione da parte di tutti i docenti e dei genitori, il documento verrà firmato solo dal 

docente di sostegno (VERIFICA FINALE PEI) o dal docente coordinatore (VERIFICA FINALE PDP) e verrà inviato, dopo lo scrutinio, via mail alla 

referente GLI marisa.difilippo@icgiannonece.edu.it per la sua sistemazione nelle opportune sedi. 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

                                                                      
                                                                  F.TO   Il Dirigente Scolastico 
                                                                    dott.ssa MARIA BIANCO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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