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Prot.
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Gazzada Schianno, 07/10/2016
p.c.

Oggetto:

Ali
Docenti
Al DSGA

INDICAZIONI IN MERITO ALLA STESURA, CONDIVISIONE CON LE FAMIGLIE E
CONSEGNA IN SERETERIA DEI PDP PER ALUNNI IN SITUAZIONE DI BES ( DSA,
BES fascia C )

Per quanto in oggetto, oltre ad allegare il nuovo PDP, si forniscono le seguenti indicazioni:
1- La stesura del PDP è obbligatoria per gli alunni con certificazione di DSA e ADHD. Per
tutti gli altri alunni in stato di BES, il consiglio di classe o l’èquipe pedagogica
concordano e valutano se stilare o meno il PDP, avendo cura di verbalizzare la
motivazione della decisione.
2- Utilizzare il modello di PDP predisposto per il nostro Istituto ( pubblicato sul sito
dell’Istituto – Area Riservata file: “PDP_IC_don_Cagnola_2016_2017.doc”).
3- Per gli alunni stranieri, utilizzare lo specifico modello di PDP se residenti in Italia da non
più di 2 anni. Dopo tale periodo, se necessario, utilizzare il PDP per alunni con BES di
fascia C ( verbalizzare le motivazioni della decisione ).
4- Il PDP deve essere redatto ogni anno e condiviso dal consiglio di classe o dall’èquipe
pedagogica.
5- Produrre il PDP in duplice copia: una per la famiglia e una ( firmata dai genitori ) per la
segreteria.
6- Entro la data stabilita, i PDP vanno consegnati al coordinatore di plesso, che avrà cura
di farli pervenite in segreteria.
7- I PDP vanno stilati e condivisi con le famiglie entro la data stabilita:

19 novembre 2016.
8- Si ricorda che le certificazioni di DSA sono valide per tutto il percorso scolastico e
devono essere rinnovate solo quando indicato.
Cordiali saluti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gian Paolo Residori
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

Allegato: “PDP_IC_don_Cagnola_2016_2017.doc”

