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Alle famiglie 

Alle studentesse e agli studenti 
Al personale docente 

Al Dsga  
Al personale ATA 

Al sito web 
 

Circ. 71 
 
Oggetto: Redazione Piano Didattico Personalizzato  
 
Si comunica che sono disponibili in allegato e nella sezione modulistica del sito istituzionale i modelli per la 
redazione dei PDP per studenti con disturbi specifici dell’apprendimento o con bisogni educativi speciali 
(area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale). 
Nella scuola primaria il team di docenti redige il PDP collegialmente; nella scuola secondaria di I grado il 
coordinatore di classe è incaricato di organizzare il lavori di redazione e di curarne la definitiva 
compilazione. 
I docenti sono invitati, prima di procedere alla redazione, a consultare la documentazione esistente in 
istituto per gli studenti forniti di diagnosi e di valutare con attenzione le condizioni per attivare un PDP nei 
casi individuati dai team/CdC, privi di diagnosi. 
Si ricorda la necessità di fornire alle famiglie debita informazione sui contenuti dei PDP prima della firma 
degli stessi. Per tale ragione si invitano gli insegnanti (i coordinatori per la secondaria di I grado) a 
programmare un incontro con le famiglie preliminare alla firma. Si raccomanda di evidenziare le 
disposizioni in merito a misure dispensative e strumenti compensativi e, per la scuola secondaria di I grado, 
di specificare in modo preciso gli eventuali obiettivi minimi da raggiungere (nuclei fondanti delle discipline e 
competenze di base), individuati all’interno delle singole programmazioni. 
Particolare attenzione va riservata al reale utilizzo degli strumenti compensativi, che sono un mezzo per 
garantire pari opportunità a tutti gli studenti, ma non possono diventare modalità per eludere il lavoro 
didattico da fare in classe e a casa.  
I PDP compilati e firmati vanno depositati in duplice copia in segreteria entro il 30 novembre 2019. Saranno 
consegnati alle famiglie solo dopo essere stati timbrati e firmati dal Dirigente. Una copia sarà depositata nel 
fascicolo personale degli studenti. 
Si saluta cordialmente. 
 
Pomezia, 8/11/2019 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Colucci  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs.39/93  
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