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Calendario scadenze – adempimenti sostegno

SCADENZE -
ADEMPIMENTI TEMPI DI REALIZZAZIONE PRECISAZIONI

DIAGNOSI
FUNZIONALE

La diagnosi funzionale dovrà essere predisposta e rilasciata alla 
famiglia dall’ASST Lariana o l’Ente convenzionato e accreditato 
tramite i propri operatori. Essa dovrà essere redatta ad ogni 
passaggio di grado di istruzione e aggiornata in qualunque 
momento della carriera scolastica dell’alunno, in presenza di 
condizioni nuove sopravvenute.
Sarà sostituita dal profilo di funzionamento.

GRIGLIA DI
OSSERVAZIONE Deposito entro il 31 ottobre.

Comune a tutto 
l’Istituto

QUESTIONARIO PER
I GENITORI Deposito entro il 31 ottobre.

SCHEDA
INFORMATIVA

SINTETICA 

Una copia rimane all’insegnante per la redazione dei 
documenti.
Compilazione e deposito contestuale alla prima visione del 
fascicolo dell’alunno.

PROFILO DINAMICO
FUNZIONALE

Il PDF è redatto dopo un primo periodo di inserimento e 
indicativamente nei primi tre mesi della classe prima di ogni 
ordine e ciclo di scuola, dai docenti curricolari, e dal docente di 
sostegno con la collaborazione dei familiari dell’alunno e con la 
consulenza dell’Asst Lariana o l’Ente convenzionato o 
accreditato. 
Scuola secondaria: per gli alunni in uscita è integrato con 
specifiche voci riguardanti l’orientamento scolastico.
Sarà sostituito dal profilo di funzionamento.
Deposito entro dicembre.

IL PDF dovrà essere 
compilato per ogni 
nuova segnalazione 
e ulteriormente 
aggiornato, qualora 
si renda necessario, 
in qualunque 
momento della 
carriera scolastica.

PIANO EDUCATIVO
INDIVIDUALIZZATO

Gli operatori della scuola, in collaborazione con la famiglia e, 
avvalendosi della consulenza degli operatori dell’ASST Lariana e 
dell’Ente convenzionato o accreditato, ogni anno scolastico, 
sulla base delle indicazioni fornite dal PDF, procederanno alla 
stesura del PEI.
Stesura entro il 31 ottobre (estendibile di un mese per i casi di 
nuova segnalazione e per il cambio di ciclo), deposito non 
appena ottenute tutte le firme e comunque entro dicembre. In
caso di assenza della firma dello specialista entro tale data, 
depositare il PEI con riscontro scritto dell’appuntamento.

La stesura del PEI è 
a carico della 
scuola.

PROGRAMMAZIONE
EDUCATIVO –

DIDATTICA
INDIVIDUALIZZATA

Documento da allegare al PEI.
Deposito contestuale al PEI.

RELAZIONE FINALE Sarà inclusa nei documenti durante gli scrutini del 2° 
quadrimestre.

RICHIESTA DI
SOSTEGNO E/O

ASSISTENTE
EDUCATORE

Entro la fine del mese di maggio.

COMMISSIONE GLH Gruppo di studio e di lavoro composto dal Dirigente Scolastico o
dal docente da lei delegato e dai docenti di sostegno.

Albate 15/10/2019                                                                                          Il Dirigente Scolastico                              
Prof.ssa  Chiara Vitale


