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Circ. n. 20        Bollate, 22 settembre 2022 

 
Ai docenti dell’Istituto 
Loro sedi  
 

p.c.      Al DSGA 
Albo e sito d’istituto 

Oggetto: Modulistica e scadenziario delle attività in vista dell’aggiornamento del PTOF 

Di seguito si comunicano la modulistica e lo scadenziario delle attività in vista dell’aggiornamento 

del PTOF. La compilazione dei moduli restituirà al docente compilatore una copia editabile su 

documento google, che potrà essere modificata e condivisa con i docenti interessati. 

Visite guidate/viaggi d’istruzione (ex mod. A e B) 

1. I presidenti di Intersezione, di Interclasse e i coordinatori di Classe entro il 14/10/2022 devono 

comunicare le uscite didattiche e le visite guidate, previa verifica della fattibilità (costi, 

partecipanti, accompagnatori, prenotazioni, etc.) tramite il modulo on line (ex MOD. A) 

raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/T7sZXwNJkk8VPZVMA. 

I docenti delle classi che scelgono una meta e una data comune possono compilare un unico 

modulo a cura del referente indicato per l’uscita didattica e/o viaggio di istruzione.  

2. Il docente responsabile, prima di procedere con la prenotazione presso musei, teatri e agenzie, 

deve assicurarsi che l’Ente visitato sia in grado di emettere Fattura Elettronica.  

3. Il docente successivamente deve inoltrare alla Segreteria della Scuola una email di conferma 

prenotazione. 

4. Il docente responsabile, non oltre il ventesimo giorno antecedente la data del viaggio, presenta 

il piano dettagliato dell’uscita utilizzando l’ex Mod. B - a.s. 2022-2022 raggiungibile al seguente 

link: https://forms.gle/MnGnkKwq3ErP7cEHA.  

5. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato online mediante il sistema PagoInRete 

direttamente sul sito del MIUR. 

Presentazione dei progetti. 

Tutte le proposte progettuali per l’anno scolastico 2022-2023 dovranno essere redatte e 

comunicate utilizzando i modelli on line di cui alla presente circolare entro il 14/10/2022. 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 
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Scuola dell'Infanzia - Scuole Primarie - Scuola secondaria di primo 
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- Modulo di Presentazione: https://forms.gle/GXHGSHU7Fy7eGvjD7 

- Modulo di valutazione e rendicontazione: https://forms.gle/iEqsUHeyZt6JN5Ar6 

Quest’ultimo, ovviamente da utilizzarsi a conclusione del progetto. 
 

Piani Didattici Personalizzati  

Per quanto concerne la predisposizione dei piani didattici personalizzati (PDP) si precisa che l'utilizzo 

del modulo è necessario in tutti i casi in cui il PDP venga redatto per la prima volta o nei casi in cui 

l’aggiornamento dello stesso sia di tale portata da far ritenere preferibile la riscrittura integrale del 

documento. 

In tutti gli altri casi l’aggiornamento potrà avvenire modificando direttamente il documento 

editabile (formato word o google document) generato l’anno precedente mediante l’apposito 

modulo. 

È stato predisposto, come lo scorso anno, un ulteriore modulo che consente di compilare 

separatamente le sezioni relative alle singole discipline o ambiti disciplinari. 

Sarà compito del docente responsabile inserire nel documento finale le parti che i colleghi avranno 

predisposto per le singole discipline. 

Una volta assemblato, il PDP potrà essere esportato in pdf e sottoposto alla firma dei docenti, dei 

genitori e del dirigente scolastico.  

Di seguito i link ai vari moduli: 

− PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO DSA: https://forms.gle/i2WEYFbVPqq9pLkD7 

− PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO BES: https://forms.gle/BLzpts35uFqM1JVBA 

− PDP DSA/BES - INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI PER SINGOLA DISCIPLINA: 

https://forms.gle/XGHvBkg1nH1tr2uN6 
 

La predisposizione dei PDP dovrà avvenire entro il 15/11/2022. 

Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Com’è noto con sentenza n. 9795/2022 del 14 settembre 2022, il Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio, Sez. III bis, ha disposto l’annullamento del Decreto interministeriale n. 182/2020 

e dei suoi allegati (Linee guida, Modelli di PEI, Allegati C e C1) relativi al cosiddetto nuovo PEI.  

Al fine di tutelare il diritto all’inclusione scolastica, nelle more dell’emanazione di nuovi 

provvedimenti e/o degli esiti definitivi dell’iter giudiziario, si forniscono le seguenti indicazioni 

operative sugli adempimenti relativi ai processi di inclusione degli alunni con disabilità nonché, in 

particolare, sulle modalità di redazione dei PEI per l’a.s.2022/2023.  

Resta vigente il decreto legislativo n. 66/2017 e ss.mm.ii. in cui sono contenute indicazioni 

dettagliate al fine di assicurare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel progetto di inclusione 

relativamente a:  

− Piano Educativo Individualizzato - PEI (Art. 7, comma 2), con riferimento alle modalità e ai tempi 

di redazione; all’individuazione degli obiettivi educativi e didattici; etc.  

− Gruppi per l'inclusione scolastica (Art. 9) e, nello specifico, ai GLO – Gruppi di Lavoro Operativo 

per l’inclusione, con particolare riguardo alla composizione e alle sue funzioni (comma 10) oltre 

che alla partecipazione degli studenti (comma 11).  

Per l’elaborazione dei PEI seguiranno specifiche indicazioni. 
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Consegna documenti in segreteria 

Per la consegna dei documenti in segreteria è disponibile il modulo: 

https://forms.gle/AsgPR3xvzvXoYMzf8 tramite il quale è possibile fare l’upload del file. 

Si invitano i docenti a prestare attenzione alle indicazioni ivi fornite sulla denominazione dei file da 

caricare. 

Denuncia di infortunio 

Si comunica il link al modulo di denuncia: https://forms.gle/vAD1oGNwvANypxhp6 , rinviando per 
il resto alla circolare con le disposizioni generali. 
 

Grazie per la consueta collaborazione 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Salvatore Biondo 

 

https://forms.gle/AsgPR3xvzvXoYMzf8
https://forms.gle/vAD1oGNwvANypxhp6

