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                                                         Ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni 

ordine e grado della Calabria  
    Loro Sedi 

                                                
                                                     Ai Sigg.ri Gestori delle scuole paritarie di ogni 

ordine e grado della Calabria 
Loro Sedi  

                                                                          
 

Oggetto: Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) - Adempimenti delle Scuole -  
Indicazioni operative.  

                  
In riferimento all’oggetto, si porta all’attenzione delle SS.LL. che, come previsto dalla 

C.M. n.8 prot. n. 561 del 6/3/2013 del MIUR avente ad oggetto la “Direttiva Ministeriale 
27/12/2012 – Strumenti  d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica ”Indicazioni operative”, ogni scuola 
statale e paritaria e ̀ chiamata ad elaborare il Piano Annuale per l’Inclusivita ̀ riferito a tutti gli 
alunni con B.E.S. dell’intero Istituto, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 
mese di giugno). Tale Piano, entro il 30 giugno 2020, va approvato dal Gruppo di lavoro  per 
l’Inclusione (GLI) e deliberato dal Collegio dei Docenti. 

 
              Anche quest’anno lo scrivente Ufficio ha elaborato il modello PAI on line, sulla  base 
dell’allegato  modello  MIUR,  al seguente link:                             
https://forms.gle/2KvEF44YGUESSaLu6   
che dovrà essere compilato e trasmesso entro il 22 luglio 2020 tenendo presente quanto 
segue:                                                                                                                                                                    

 la parte Prima del P.A.I. – Analisi dei punti di forza e di criticita ̀ - deve contenere i 
dati relativi solo  ed  esclusivamente  all’anno scolastico 2019-2020, rilevati tra 
settembre 2019 e giugno 2020. Nella parte Prima – lettera A – Rilevazione dei BES 

presenti - il numero dei P.E.I. /P.D.P. redatti deve corrispondere al numero degli 
alunni BES conteggiati in tabella. In caso contrario le scuole dovranno precisare il 
motivo della mancata corrispondenza nelle note. Tutte le caselle devono essere 
riempite, laddove richiesto, con dei Sì e dei No,  ulteriori comunicazioni  possono 
essere inserite nella voce Altro; 
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 la parte Seconda del P.A.I. - Obiettivi di incremento dell’inclusività - proposti per il 
prossimo anno – deve riportare le proposte operative di miglioramento che, 
concretamente, si intendano attuare nell’anno scolastico 2020/2021, tra settembre 2020 
e giugno 2021, indicando le modalità e i tempi. 

            Occorre specificare gli ordini di scuola, le sedi di pertinenza e/o gli indirizzi di studio     
che fanno parte dell’ istituzione scolastica. 
 

            Si precisa, inoltre, che la compilazione del P.A.I. non sostituisce le richieste di organico 
di sostegno delle scuole, comunicate secondo le modalita ̀ definite a livello territoriale. 
           Per ulteriori informazioni e ̀ possibile rivolgersi alla Referente Regionale per 
l’inclusione,  Prof.ssa Maria Carmela Siclari, ai seguenti recapiti: 
cell.3356870105 , e-mail: mcsiclari@gmail.com . 
           Si ringrazia per la consueta collaborazione e si porgono cordiali saluti.  
                              

                                                                                                 Il Dirigente  
                                                                                                                    Rosanna A. Barbieri 
 
 
 
 
Allegato: 
Modello PAI 
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