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Milano, 20 novembre 2020  

 
Ai Coordinatori di classe 

Al personale della segreteria didattica 

Alle famiglie 
 

OGGETTO: Pdp e Pei – procedura per trasmissione alla segreteria e alle famiglie. 
 
 

Si comunica la procedura da seguire per la trasmissione dei Pdp e dei Pei alla scuola e alle 
famiglie. 

 
Per i Coordinatori: 
 

• I Coordinatori attesteranno l’avvenuta condivisione, approvazione e sottoscrizione del 
documento da parte dei docenti del consiglio di classe, riportando nell’ultima pagina, 

subito sotto la tabella con i nomi dei componenti del cdc, la seguente dicitura: “Il 
documento è stato condiviso, approvato e sottoscritto da tutti i docenti del 
consiglio di classe”. Questa dicitura sostituirà le firme dei docenti. 

 
• Il Coordinatore potrà depositare personalmente il documento cartaceo in 

segreteria didattica (per gli orari di apertura degli uffici consultare il sito) oppure, in 
alternativa, spedirlo via email all’indirizzo mipm11000d@istruzione.it avendo cura di 
inserire nell’oggetto la dicitura “Pdp/Pei – CLASSE XX – a. s. 2020-2021”. 

 
• Il Coordinatore avrà cura di specificare nel testo della mail che i documenti in allegato 

sono stati condivisi, approvati e sottoscritti da tutti i docenti del consiglio di 
classe”. 

 
Per la segreteria didattica: 

 

• La segreteria didattica, ricevuto il documento, lo invierà in modalità riservata alla 
famiglia dello studente a mezzo Registro elettronico. 

 
Per le famiglie: 

 

• La famiglia, ricevuto il documento, invierà per ricevuta una mail all’indirizzo 
mipm11000d@istruzione.it avendo cura di inserire nell’oggetto la dicitura “Ricevuta 

Pdp/Pei – CLASSE XX – a. s. 2020-2021”.  
 

• La famiglia avrà cura di specificare nel testo della mail che “il Pdp/Pei presente in 

allegato nella sua versione definitiva è stato letto, approvato e sottoscritto”. 
 

 

         Il Dirigente Scolastico 

prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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