
Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Area 11  sostegno alla persona ed alla progettualità 
Via Coazze 18, 10138 Torino; 

         PEC:   uspto@postacert.istruzione.it;        web:   http//torino.istruzionepiemonte.it/;  

                          C.F. 80089530010;   Codice Ipa: m_pi ;  Codice AOO: AOOUSPTO;  Codice F. E.: 8MXTUA; 

 

 

Ai Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni 

ordine e grado di Torino e Città Metropolitana  

 

OGGETTO: Indicazioni operative sull’invio dei PEI a.s.2020-21. 

 

La presente nota richiama l’attenzione sulle scadenze per l’invio dei Piani Educativi 

Individualizzati relativi all’anno scolastico 2020-2021, completi di valutazioni e verifiche 

di fine anno: 

I ciclo – da lunedì 10 maggio a venerdì 14 maggio 

II ciclo – da lunedì 17 maggio a venerdì 21 maggio 

La trasmissione dovrà essere effettuata all’indirizzo email 

inclusione.to@istruzionepiemonte.it . 

Al fine di facilitare l’acquisizione dei dati si chiede cortesemente di inviare una cartella 

zippata per ogni ordine e grado di scuola, all’interno della quale saranno inseriti i file 

con i PEI, ognuno denominato con il cognome ed il nome dell’allievo. 

Si precisa che per gli allievi in uscita e/o transitanti in altro istituto, i PEI dovranno 

essere trasmessi dall’Istituzione scolastica che l’allievo sta frequentando nell’anno 

scolastico in corso. 

Considerate inoltre le difficoltà oggettive dovute alla situazione contingente, per la firma 

del PEI sarà possibile scegliere una delle seguenti opzioni, dopo aver apposto la dicitura 

“Firmato in originale” sul documento inviato all’Ufficio Inclusione: 

- ciascuna scuola provvede ad acquisire tutte le firme sul documento conservato 

agli atti; 

- ciascuna scuola dovrà raccogliere e conservare tutte le copie di ogni documento, 

scansionate e firmate, quando non fosse stato possibile firmarle in originale. 

Si ringrazia per la consueta e proficua collaborazione. 

 

        IL DIRIGENTE 

        Tecla Riverso 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3,  

          comma 2 Decreto legislativo 39/1993 
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