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All’attenzione di: 
Dirigenti Scolastici 

Docenti funzione strumentale e referenti per l’integrazione degli alunni con disabilità. 
Docenti di sostegno 

Scuole ogni ordine e grado della provincia di Cagliari 
(LORO SEDI) 

 
Oggetto: Accordo di programma – Proposta nuovo modello PEI (Allegato D) 
 

Con riferimento agli adempimenti relativi all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità si 
comunica che il GLH Provinciale ha predisposto un nuovo schema per la redazione del PEI. 

Il nuovo modello propone una versione diversa per ogni ordine di scuola ed è il risultato lavoro dei 
gruppi di studio costituiti nel mesi di Giugno Luglio come da circolare prot. n° 5663 del 5 Giugno 2013. 
 

In considerazione delle scadenze comunicate con nota prot. AOODRSA.REG.UFF. n. 16540 del 25 
Ottobre2013 le scuola sono invitate a: 

1. prendere visione dei nuovi modelli allegati alla presente comunicazione, 
2. decidere in completa autonomia se utilizzare la nuova proposta (Allegato D-Bis) o proseguire i 

lavori per il corrente anno scolastico 2013/2014 con il modello precedente (Allegato D dell’Accordo 
di Programma) 
 
Si raccomanda di dare la più ampia diffusione alla nuova modulistica che, nei mesi di Febbraio-

Marzo, sarà oggetto di monitoraggio con le seguenti finalità: 
1. verificare il gradimento della proposta, 
2. raccogliere suggerimenti per eventuali modifiche. 

 
Terminate le operazioni di monitoraggio i modelli saranno sottoposti all’attenzione del GLIP che 

provvederà alla loro integrazione nell’Accordo di Programma 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Sergio Repetto 

 
Allegati 

− Modello PEI – Accordo di Programma (Allegato D) 
− Proposta PEI – Scuola Infanzia e Scuola Primaria (Allegato D-Bis) 
− Proposta PEI – Scuola Secondaria di primo grado (Allegato D-Bis) 
− Proposta PEI – Scuola secondaria di secondo grado (Allegato D-Bis) 


