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Settala, 08 novembre 2022  

Cir. int.  n°. 90 /C23 

 

Ai Genitori 

Ai Docenti di Sostegno 

Alla FS Inclusione 

Sito sez. Circolari docenti/genitori - richiamo News 

 

 

Oggetto: REGISTRAZIONE Piattaforma on-line per la redazione del 

P.E.I. su base I.C.F.  

 

 

INFORMATIVA PER I GENITORI PER LA STESURA DEI P.E.I. SECONDO LE NUOVE NORME PER LA PROMOZIONE 

DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA. 

 

 

Il decreto legislativo n°96 del 7 agosto 2019 (Decreto inclusione) che ha 

apportato delle novità rispetto al D.LGS. n. 66/17 “Norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità”, introduce tra 

le tante novità, l’uso del sistema di classificazione ICF-CY, promosso 

dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), per la redazione del Piano 

Educativo Individualizzato (P.E.I.). Il Piano Educativo Individualizzato 

è un documento che le scuole sono tenute ad attivare, al momento 

dell’ingresso di un alunno con certificazione di disabilità nel ciclo 

scolastico;  contiene obiettivi didattici, educativi e di apprendimento, 

le attività didattiche proposte,  l’organizzazione degli orari e la 

strutturazione delle attività in relazione ai bisogni, la valutazione con 

la descrizione dei metodi e dei criteri che la sostengono, il rapporto tra 

la scuola e il contesto extra-scolastico. L’utilizzo di questo sistema di 

classificazione, implica l’adozione di un approccio molto più rigoroso e 

scientifico nella verifica delle potenzialità dell’alunno e nella 

strutturazione del percorso formativo, contribuendo alla creazione di un 

quadro funzionale della persona nei vari contesti di vita. 

A partire dal corrente anno scolastico, il nostro Istituto Comprensivo, 

aderendo ad un accordo di rete dell’Ambito 24, inizierà ad utilizzare la 

piattaforma online COSMI per la redazione del P.E.I. su base ICF, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2017 e dal successivo D.Lgs. n. 96/2019 

che stabiliscono inoltre principi, finalità, compiti e risorse per la 

progettazione dei percorsi di inclusione. 

L’utilizzo della piattaforma condivisa, richiede che i genitori 

dell’alunno/a si registrino in maniera indipendente alla piattaforma Cosmi 

(https://www.cosmiicf.it) utilizzando il codice identificativo dell’alunno 

che verrà fornito dall’insegnante di sostegno così da poter accedere alla 

compilazione del P.E.I. nella parte dedicata alla famiglia. 
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Se si dovessero riscontrare delle difficoltà, i genitori dell’alunno/a 

possono rivolgersi alle docenti di sezione/classe. 

Allegati: 

1) Notizie richieste alla famiglia da inserire in piattaforma COSMI ICF. 

2) Tutorial registrazione genitori. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Concetta FRAZZETTA 

 (Firma autografa sostituita 

a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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