
 

Unione Europea                              Repubblica Italiana                            Regione Siciliana 

Circolare n. 41  

Catania, 4 ottobre 2022 

Ai Docenti di Sostegno di ogni Ordine e Grado 

Ai Coordinatori/Responsabili di Classe 

Bacheca di Argo 

Sito web 
                     

Oggetto: Compilazione Iniziale PEI A.S. 2022/2023 

             
In riferimento a quanto in oggetto, si comunica che, a seguito di specifiche indicazioni operative 

dell’U.ON.P.I.A. Catania 2 riguardanti la Compilazione dei PEI per l'A.S.2022-2023 per gli alunni 

diversamente abili che frequentano il nostro Istituto, è prevista in questa fase iniziale dell'anno scolastico 

l’elaborazione degli stessi da parte dei Team/Consigli di classe e dei docenti di sostegno assegnati alle 

stesse. 
I Sigg. docenti dovranno attenersi esclusivamente alla compilazione del modello editabile disponibile sul 

sito dell'Istituto che dovrà essere inviato in formato digitale al seguente indirizzo email: 

dip.sostegno@pestalozzict.it ; inoltre, il medesimo modello, debitamente compilato e firmato dai docenti, 

dagli operatori ASACOM, dagli assistenti igienico-personali e dalle famiglie dovrà comunque essere 

consegnato alla F. S. Area 3 entro il 25 ottobre p.v. 

Si ricorda che per gli allievi frequentanti le classi di passaggio oltre al PEI andrà compilato pure il PDF; 

anche in questo caso la modulistica è disponibile sul sito. 
In allegato alla presente i Sigg. docenti troveranno la delega (a cui andrà allegato il documento di identità) 

che i genitori dovranno compilare per la presentazione della documentazione all'UONPIA. 

           La FS Area 3                                                                              Il Dirigente Scolastico                          
Prof.ssa Sebastiana Di Dio*                                                                Prof.ssa Elena Di Blasi* 
                                      

 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale 

Scuola Secondaria di Secondo Grado a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 
Corso serale di Istruzione degli Adulti a indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Viale Seneca - Villaggio Sant’Agata Zona A 95121 Catania - Tel. 095454566 – Fax 095260625 
Email ctic86200l@istruzione.it – pec ctic86200l@pec.istruzione.it 

Sito web http://www.iopestalozzi.edu.it/ 
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