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Caulonia, 08.11.2021 

Ai docenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado 

Al Sito web 

Alla segreteria digitale 

Agli atti della scuola 

Oggetto: Condivisione e Predisposizione PDP 

Si ricorda che, come disposto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica (D.M. 
5669/2011, applicativo della L. 170/2010; circolare del Miur del 27/12/2012), la Scuola è tenuta a 
predisporre il Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) per gli alunni con certificazione di DSA/BES 
entro il primo trimestre dall’inizio della scuola.  

Il P.D.P. va prodotto in triplice copia: una copia in originale da consegnare agli atti della scuola, 
una da consegnare alla famiglia qualora ne facesse richiesta, ed una da tenere a disposizione del 
Consiglio di classe o team docente dell’alunno interessato. Così come previsto dalla normativa di 
cui sopra, il P.D.P., debitamente firmato da tutti i componenti del Consiglio di Classe/Team 
docente e sottoscritto da entrambi i genitori, dovrà essere consegnato in segreteria dal 
Coordinatore di Classe possibilmente, entro e non oltre il 14 dicembre 2021. 

  

Si ricorda a tutti i docenti che il PDP deve essere condiviso con la famiglia e non deve essere 
sottoposto alla famiglia solo al momento della firma, come ribadito anche nelle Linee Guida. 

 Il consiglio di classe/ team docente può decidere di predisporre il PDP per alunni con bisogni 
educativi speciali che non possiedono una certificazione medica. Se la famiglia non vuole firmarlo, 
deve motivare per iscritto il diniego alla firma. Viceversa, anche la famiglia può chiedere al 
consiglio di classe che sia adottato un PDP e nel caso il consiglio di classe fosse contrario, deve 
verbalizzarne il motivo. 
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Per la firma ci sono due possibilità: il coordinatore di classe invia il documento finale alla famiglia 
via e-mail che lo stampa, lo scannerizza e lo rinvia via e-mail al docente che provvederà a 
stamparlo e a farlo firmare dai colleghi per poi consegnarlo in segreteria oppure si potrà dare un 
appuntamento alla famiglia per apporre la firma. 

Si allegano i modelli per la predisposizione. 

PDP -ALUNNI STRANIERI 

PDP- BES SCUOLA PRIMARIA 

PDP-BES SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE PER GLI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 

GRIGLIE OSSERVAZIONE PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 

  

  

  

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Dott.ssa Lucia Pagano  

Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93 

 

 

 

 

 


