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Senorbì, 19/10/2019
Circolare n. 37
AI DOCENTI

OGGETTO: INDICAZIONI PDP PER ALUNNI DSA E BES E MODALITA’ OPERATIVE PER STESURA PDP

Si comunica che sul sito dell’Istituto (area docenti> modulistica) sono a disposizione i modelli di Piano Didattico Personalizzato DSA e BES (nuovo modello), Modello scheda individuazione DSA e Scheda Procedimento Didattico. In caso di diagnosi di DSA il PDP è obbligatorio e deve essere operativo (firmato dai genitori, insegnanti, Dirigente, entro 3 mesi dalla presentazione a scuola della documentazione diagnostica).
Per gli alunni con BES per i quali il consiglio di classe riterrà necessaria la compilazione del PDP, non ci sono
particolari limiti temporali da rispettare e la stesura può avvenire durante l’anno anche inoltrato. Si ricorda
che, nel caso di alunni con BES “Il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare
un Piano Didattico personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione” (Nota MIUR
del 22/11/2013, n°2563).
Se un genitore comunica ad un qualsiasi docente del Consiglio di Classe che il figlio/a si trova nelle condizioni di DSA, Legge 104 … occorre invitarlo a presentare la diagnosi all’ufficio protocollo. Sarà la Segreteria Didattica a contattare la Funzione Strumentale BES e il coordinatore della classe dell’alunno per dare il via
all’eventuale stesura di PDP.

Di seguito le modalità operative per la stesura dei PDP:
1. Ai coordinatori verrà consegnato dalla funzione strumentale prof. Pintori, in busta chiusa, diagnosi
degli alunni certificati. Nei consigli di classe programmati per il mese Novembre, nelle classi dove
sono presenti allievi DSA e dove vengono individuati i BES, i docenti avranno cura di discutere ed
elaborare il PDP predisposto dal coordinatore di Classe (in duplice copia). (Tutti i componenti del
Consiglio di Classe dovranno firmarlo)
2. Dopo i Consigli di Classe del mese di Novembre sarà cura del referente BES e coordinatori di classe
accordarsi con i genitori per la condivisione, per la consegna e la firma del Piano Didattico Personalizzato nella prima settimana di Dicembre. Ai genitori si dovrà consegnare una copia del PDP, mentre
l’originale verrà inserito nel fascicolo apposito custodito in segreteria didattica. E’ opportuno ricordare che la condivisione del Pdp con la famiglia e lo studente è una fase molto importante perché si
ricorda che questo documento è uno strumento e un contratto previsto dalla Legge tra famiglia,
scuola e istituzioni socio-sanitarie, per individuare, organizzare un percorso didattico con lo scopo di
stabilire gli strumenti compensativi e dispensativi che aiutano alla realizzazione del successo scolastico (alla pari dei compagni) degli studenti con DSA nelle singole discipline.
Per ulteriori indicazioni si può contattare la Funzione Strumentale Prof. Mario Pintori
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Rosario MANGANELLO
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs 39//93
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