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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  

 

X Albo (registri)   

  

  

Classe/i:    

   

Atti   

  
  

DATA: 04/10/2019       Famiglie 
Tutti     

   

Web X 
Classe/i:    

   
Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      

X 

N° pagine: 
      

Studenti 
Tutti (1 per classe)    

   Classe/i:    

   Personale Ata     

   

OGGETTO: PDP per DSA e BES 
 

 

 

Gentilissimi colleghi,  

con la presente cogliamo l'occasione per ricordare ai Consigli delle classi comprendenti 

studenti con certificazione di DSA  legge 170/2010) e/o con BES (direttiva ministeriale del 

27/12/2012) che nel corso delle riunioni di ottobre 2019 sarà opportuno predisporre una 

prima stesura dei P.D.P. (in allegato i nuovi modelli, reperibili anche in area riservata 

docenti). 

Si ricorda che il P.D.P. è un documento la cui efficacia deve essere monitorata nel corso 

dell'anno scolastico e che può essere ricalibrato sulla base delle mutate esigenze didattiche, 

in vista del raggiungimento del successo scolastico dell'allievo/a. Pertanto, sarà utile 

prendere nota nei verbali dei C.d.C. dell’avvenuta discussione in merito. I piani didattici 

personalizzati (solo quelli relativi agli studenti con DSA) devono recare la firma di tutti i 

docenti del Consiglio, compresi eventuali docenti di sostegno, del referente DSA di sede, 

dei genitori (nel caso in cui venga rifiutata la firma del PDP, è opportuno farsi motivare la 

ragione e conservarla agli atti).  

I piani saranno prodotti solo in formato cartaceo e depositati nel fascicolo riservato dello 

studente.  

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo i più cordiali saluti.  
 

 
Referenti         Il Dirigente scolastico 
Roberta Tusi e Pierantonio Zangaro     Giammarco Martelloni 
Chiara Pastori e Annalisa Santi 

 

 

 


