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Torino, data del protocollo
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori didattici
delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado
Ai dirigenti e reggenti degli Uffici Scolastici degli A.T.
Ai referenti per l’inclusione presso gli Uffici degli A.T.
Alle Associazioni dei Gestori delle scuole paritarie
E, p.c., ai dirigenti tecnici coordinatori di GLIP

Oggetto: Piano Annuale per l’inclusione di cui alla Circolare Ministeriale Miur
n. 8 del 6/3/2013) relativa all’a.s. 2017/18 – Ulteriore richiamo per la
compilazione delle schede da parte di chi non ha ultimato la procedura o non
ha compilato correttamente

Si fa presente che al 15 luglio 2018, data fissata per la scadenza della compilazione
del P.A.I. (Piano per l’inclusione ) digitale relativo all’a.s. 2017/18 - si rinvia a tal fine
alla Nota Regionale prot. n. 7941 datata 8/05/2018 e al successivo richiamo prot. n.
9257 del 12/06/2018 (v. sitoweb www.istruzionepiemonte.it, sezione “News in
evidenza” nella homepage e il link http://www.istruzionepiemonte.it/compilazione-einvio-della-scheda-pai-digitale/), risultavano ancora non compilate alcune schede
da parte di scuole statali e paritarie. E’ stato altresì, verificato, che diverse scuole non
risultavano mai essere entrate nell’area on line del sito dell’USR appositamente
dedicato a tale scopo.
Nel ricordare che la compilazione del P.A.I. a cadenza annuale è prevista dalla Circ.
MIUR n. 8/2013 a prescindere dalla presenza o meno di alunni iscritti a scuola con
certificazione di disabilità, con disturbi specifici dell’apprendimento o bisogni educativi
speciali in quanto il Piano Annuale per l’Inclusione va ben oltre alla rilevazione
numerica di allievi che necessitano specifiche attenzioni,
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si comunica
alle scuole statali/paritarie che si trovano in una delle seguenti situazioni per l’a.s.
2017/18:
A. non risultano aver compilato/inviato alcuna scheda
B. non risultano aver compilato correttamente/inviato tutte le schede previste in
rapporto agli indirizzi di studio
C. non risultano aver compilato correttamente alcune schede

che l’apposita AREA on line per la compilazione del P.A.I., accessibile tramite il
sitoweb istituzionale dello scrivente Ufficio, resterà ancora aperta per alcuni giorni, per
consentire di concludere utilmente la procedura.
A tal fine restano attivi i “canali di supporto” on line in precedenza messi a
disposizione e richiamati nelle note regionali citate sopra a cui si rinvia e l’eventuale
contatto per le vie brevi con i referenti per l’inclusione in servizio presso gli Uffici degli
Ambiti Territoriali.
Si confida nella massima collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio Manca
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