Comunicazione n. 63

Como, 10.11.2020
Ai colleghi coordinatori
di alunni con DSA/BES
Ai collaboratori del DS
Alla segreteria alunni

Oggetto: PROCEDURA PER LA STESURA DEI PDP
In ottemperanza alla normativa DSA e BES, sul sito www.magistricumacini.edu.it Area
docenti-modulistica, è disponibile il modello del Piano Didattico Personalizzato.
Si ricorda inoltre che tutti i docenti possono consultare le informazioni sugli alunni
con BES delle proprie classi secondo le indicazioni fornite nella circolare del
26/09/2020 presenti nel PDP, sezione INDICAZIONI FORNITE DALLO SPECIALISTA
e/o consultando il coordinatore di classe, cui è stata consegnata una scheda
informativa (alunni delle classi prime).
Il PDP va predisposto e FIRMATO DA TUTTI I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE nel
Consiglio di classe di novembre, tenendo presente le seguenti indicazioni:
- Preparare il PDP collegialmente, poiché la stesura collegiale dello stesso consente
un orientamento educativo/ didattico univoco e condiviso.
- Indicare le misure dispensative e gli strumenti compensativi utilizzati dall'alunno in
tutte le discipline, facendo riferimento alle informazioni cliniche presenti nella
diagnosi specialistica e alle richieste delle famiglie espresse attraverso la scheda
sulla DDI da loro restituita. Tale scheda, che deve essere allegata al PDP, costituisce
parte integrante dello stesso.
- È possibile aggiungere e/o integrare le indicazioni specifiche a ogni singola disciplina
nell'apposito spazio.
- Le misure dispensative e gli strumenti compensativi individuati, dovranno essere
utilizzati sia durante tutto l’anno scolastico, in presenza e a distanza, sia in sede di
esame: di Stato e di eventuale recupero dei debiti formativi.
Una volta predisposto il PDP, il coordinatore lo compilerà online attraverso il sito della
scuola: Area docenti/Area riservata/Compila PDP/Crea PDF. Lo stesso PDP sarà
visibile anche a tutti i docenti del Consiglio di classe.
Il PDP deve essere compilato entro e non oltre il 25 novembre. 2019.
Le firme dei docenti saranno raccolte attraverso un modulo di Google Forms che ciascuno
riceverà su invito da parte del coordinatore, all’indirizzo di posta istituzionale, durante il
consiglio di classe. Il modulo firme viene creato dal collaboratore del DS, prof. Bonansea, e
condiviso con il coordinatore di classe, che salva il foglio delle firme in formato pdf e lo
consegna alla segreteria via email.
Il coordinatore invierà il PDP via mail utilizzando gli indirizzi dei genitori reperibili sul
Registro Elettronico entro il 30/11/2020.
Dopo aver preso visione del PDP, e comunque entro il 10 dicembre 2020, le famiglie
restituiranno l'ultima pagina FIRMATA al coordinatore, che la trasmetterà, insieme alla

scheda della DDI e il foglio delle firme dei docenti alla
(segreteriaalunni@magistricumacini.edu.it) per la stampa e l'archiviazione.

Segreteria

Si ricorda che in ogni seduta del Consiglio di classe sarà possibile fare il punto del
percorso educativo dell’alunno e, se necessario, apportare delle modifiche al PDP,
che comunque andranno sempre condivise con la famiglia.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e vi ringraziamo per la
collaborazione.
Le referenti – prof.ssa Ciafardoni e prof.ssa Cattapan
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993

