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Sez. Staccata : Corso Umberto, 184    Tel. 095/7648177 

ACIREALE Cod. Fisc. 81005960877 

ctis008004@istruzioni.it 
 

Prot. n.  6777/C10b del 31/10/2017          Circolare n° 57 

Alla A.S.P. di Catania 

Distretto di Acireale 

Unità Operativa di Neuropisichiatria Infantile 

Via Martinez, 19,  Pec:protocollo@pec.aspct.it 

Alla c.a. del Dott. Giuseppe Bella  

Tel. 095/7677927 fax. 095/7677913 

Ai docenti specializzati 

Ai docenti coordinatori delle classi 

Ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: Calendario degli incontri per formulazione  e preverifica del P.E.I.  

alunni diversamente abi li  per l’anno scolastico 201 7-2018.  

 

Con la presente, si invia il calendario degli incontri per la formulazione dei P.E.I. per gli alunni diversamente 

abili frequentanti la nostra Istituzione Scolastica (per l’ASP si allega copia) per l’anno scolastico 2017-2018. 

I suddetti incontri con l’A.S.P. si effettueranno, martedì 14/11/2017, mercoledì 15/11/2017, giovedì 

16/11/2017 e venerdì 17/11/2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00, così come concordato con il Dott. G. Bella, presso la 

sede centrale del nostro Istituto di via Verga 99. 

 Si invitano tutti i docenti specializzati e i docenti curriculari a redigere i P.E.I. degli alunni diversamente abili 

(secondo il modello 2017-2018, disponibile nei P.C. dell’aula docenti, dattiloscritto e debitamente firmato da tutti i 

componenti); i docenti specializzati e i docenti coordinatori di classe dovranno poi presentarsi alla data dell’incontro, 

per come stabilito in calendario, e consegnare i P.E.I. al referente del gruppo H (Prof. Salvatore Raciti). 

Per i casi da trattare con specificità, si prega di comunicare al referente del gruppo H, entro giovedì 

09/11/2017, le problematiche riscontrate in modo da poter preventivamente scaglionare gli incontri di cui sopra con i 

docenti coordinatori delle classi, i docenti specializzati dei singoli consigli di classe degli alunni diversamente abili, gli 

eventuali operatori dei centri di riabilitazione, i genitori e l’A.S.P. di competenza. 

Sarà cura degli insegnanti specializzati avvisare le famiglie e gli operatori degli alunni loro assegnati. 

 

Il referente del gruppo H  (tel. 095/6136005) 

(Prof. Salvatore Raciti)       Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Elena Grassi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

         Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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