
 

Circ. n° 79                                                                             Ai docenti dell’istituto 

OGGETTO: STESURA E CONSEGNA PDP 

Si comunica che il termine per la consegna dei PDP è fissato per il 26 novembre. 

I PDP 

 Dovranno essere stilati utilizzando i nuovi modelli allegati a questa circolare. 

- PDP alunni DSA 

- PDP alunni BES 

- PDP alunni stranieri 

Per gli alunni stranieri con certificazione DSA si richiede la compilazione del modello DSA.  

 Dovranno essere compilati dal team di classe/sezione/cdc; sarà cura del referente di team/coordinatore compilare gli 

elementi desunti dalle certificazioni e le tabelle generali 

 Dovranno essere condivisi sul drive della classe dal referente/coordinatore per permettere ad ogni docente di compilare le 

parti relative alla propria disciplina e inserire eventuali osservazioni sulle parti generali 

 dovranno essere firmati da tutto il team/cdc 

 dovranno essere criptati (codice gobetti2122) e inviati tramite mail alla famiglia  

 il referente team/coordinatore organizzerà un colloquio su piattaforma Meet con la famiglia per la discussione e 

l’approvazione del documento  

 dopo l’approvazione il documento verrà stampato in duplice copia. 

 entrambe le copie dovranno essere firmate da tutto il team/cdc e consegnate in segreteria.  

 La F.S. provvederà a farle firmare al DS. 

 una volta firmate dal DS, il referente team/coordinatore fisserà un appuntamento in presenza con i genitori dell’alunno 

per far firmare entrambe le copie. Una copia verrà consegnata contestualmente alla famiglia, la seconda sarà conservata 

in segreteria nel fascicolo personale dell’alunno 

 una copia in digitale del documento dovrà essere inviata alla FS prof.ssa Roberta Pizzonia 

Email: roberta.pizzonia@icsgobetti.edu.it 

Si ricorda che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’alunno è riservata in quanto si riferisce a dati 

personali sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 101//2018). 

Si ringrazia per l’attenzione 

                                                                La dirigente scolastica 

                                                                      Prof.ssa Paola Maria La Monica 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1999 
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