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Torino, 21/09//2022
A tutti i docenti della Primaria e Secondaria
Alla D SGA
Agli ATTI
Circ. n. 32
OGGETTO: Procedura di redazione, firma e consegna PDP
Si ricorda che, come esposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L.170/2010), la
scuola è tenuta a predisporre il Piano Didattico Personalizzato. Il PDP deve essere compilato non solo per gli
alunni in possesso di diagnosi DSA definitiva, ma anche per tutti quelli che sono in attesa di diagnosi.
Inoltre si ricorda che il PDP va anche compilato per quegli alunni non certificati ma che, a giudizio del c.d.c.
/team docente presentano BES di varia natura. Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e
della successiva C. M n. 8 del 6 marzo 2013.
Gli insegnanti sono invitati a seguire le seguenti modalità:

● Proporre la predisposizione del PDP ai genitori che dovranno formalizzarne l’accettazione e a tal fine
dovranno programmare colloqui scuola -famiglia per condivisione da parte di entrambi i genitori e
dell’intera equipe pedagogico-didattica dell’alunno;
● CONSEGNARE entro e NON OLTRE il 17 novembre alle h 10: 30 i PDP debitamente compilati per
via mail alle referenti al seguente indirizzo di posta elettronica: dsa@icviasidoli.education
specificando CLASSE, NOME e COGNOME, ORDINE DI SCUOLA, DOCENTI.
● Sarà cura delle Referenti scaricare e stampare i vari PDP e consegnarli ai docenti.
●
PER LA PRIMARIA il 30 novembre durante i colloqui con le famiglie i docenti faranno
firmare i PDP ai genitori;
●
PER LA SECODARIA consegna entro il 30 novembre secondo calendario indicato dai
coordinatori alle famiglie degli alunni interessati, secondo circolare.
●
La copia originale di ciascun PDP sarà messa agli atti (in Segreteria) e nel fascicolo digitale
alunno e la fotocopia verrà messa in agenda.
I modelli dei PDP adottati con delibera del Collegio dei Docenti del 29/06/2022 in allegato saranno
disponibili sul sito nella sezione INCLUSIONE
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex d. lgs. 39/93 art. 3, c. 2)

REFERENTI DSA: Buscemi Sefora, Sciortino Maria, Masuccio Simona, Condomitti Roberta

