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Torino, 30/06/2021  

 

Alle Istituzioni Scolastiche Statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai referenti per l’inclusione presso gli Ambiti Territoriali del Piemonte 

E, p.c.,                                       ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 

SITOWEB 

 

Oggetto: P.A.I. Piano Annuale per l’Inclusione di cui alla C.M. Ministero dell’Istruzione 

del n. 8 prot n. 561 del 6/3/2013. Scadenza del 30/6/2021 

  

            

Si ricorda che la C.M. citata in Oggetto prevede che il dirigente scolastico / 

coordinatore didattico debba convocare entro il 30/6, il collegio docenti per illustrare il 

P.A.I.  – Piano Annuale per l’inclusione - per l’anno scolastico 2020/21 e sottoporlo a 

deliberazione. Il P.A.I. fa parte dei documenti da tenere agli atti della scuola. 

Nella prima parte il Piano deve riportare la rilevazione dei BES presenti nell’I.S., le 

risorse professionali specifiche, il coinvolgimento dei docenti curricolari, del personale 

Ata, delle famiglie, del territorio e i punti di forza e di criticità. 

Nella seconda parte il Piano deve indicare gli obiettivi di incremento dell’inclusività per 

l’anno scolastico successivo. Il P.A.I. è un documento autonomo sebbene in larga 

parte ricompreso nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa). 

Per il corrente a.s. , tenuto conto dei diversi adempimenti delle II.SS. connessi all’emergenza sanitaria in 

atto, non è stata prevista la compilazione e l’invio del modello sperimentale digitale che comunque può 

essere sempre utilizzato dalle II.SS. (nella formula degli scorsi anni) come riferimento per l’elaborazione 

del documento. 

 
                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                        Pierangela Dagna 
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