
 

 
         

Ai componenti del team Docenti Scuola Primaria:  

- classe2^ Sez. A Plesso “S. Giuseppe” 

- classe 5^ Sez. B Plesso “B. Ciari” 
 

Alla F.S. Area n.3  Ins. Rota Angela 
 

Alla Referente BES Ins. Vigliotta Maria 
 

E p.c. al Direttore S.G.A. 
 

Atti – Sito Web 

 

OGGETTO: Allievi che presentano DSA/BES: convocazione Team di classe per predisposizione PDP 

 

Si comunica ai Sig.ri Docenti che il giorno 20 febbraio 2018 secondo lo schema orario di seguito indicato, presso gli 

Uffici sede di Dirigenza, sono convocati i Team docenti della classe 2^ Sez. A Plesso “S. Giuseppe” e classe 5^ Sez. B 

Plesso “B. Ciari”, per la discussione dei seguenti argomenti all’o.d.g.: 

1) Allievi che presentano DSA/BES: avvio percorsi di individualizzazione e personalizzazione dell’apprendimento; 

2) Redazione PDP per inclusione alunni con DSA/BES da sottoporre ai genitori. 
 

CLASSE ALUNNO/A ORA 

Classe 2^ Sez. A         Scuola Primaria “S. Giuseppe” Y.A.M.S. 16:15 

Classe 5^ Sez.  B         Scuola Primaria “B. Ciari” I.E. 16:45 
 

Alla luce della vigente normativa, ma anche dei precisi obblighi didattici che la scuola deve assumere per poter 

assolvere il proprio compito educativo e formativo, si comunicano di seguito, alcune indicazioni operative per una 

corretta predisposizione del PDP (Piano Didattico Personalizzato): 

• I singoli docenti sono tenuti a prendere visione della documentazione relativa agli studenti con DSA/BES e a dare 

indicazioni didattiche relative alla propria disciplina ai Coordinatori di classe. 

• I Coordinatori di classe unitamente al Team docente, sono invitati a prendere visione della documentazione 

relativa agli studenti con DSA/BES e a predisporre, sulla base delle indicazioni didattiche relative alle 

discipline/ambiti di apprendimento, una bozza del Piano Didattico Personalizzato (modello reperibile sul Sito 

dell’Istituto nell'area Inclusione). 

• Il Piano opportunamente compilato, dovrà essere trasmesso in formato digitale, alla Funzione Strumentale Ins. 

Rota Angela (angela.rota@istruzione.it) e alla Referente BES Ins. Vigliotta Maria (maria.vigliotta@istruzione.it) in 

tempo utile per consentire la verifica del buon esito della compilazione.  

• In presenza di alunni che manifestano difficoltà di apprendimento non certificate ma per le quali il Team 

docente/Consiglio di classe, all’unanimità, ritiene utile la personalizzazione dell'apprendimento e la 

predisposizione del PDP, occorre motivare, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni di 

carattere pedagogico-didattiche. 

• Il Coordinatore di classe avrà cura di informare i genitori dell’alunno e di concordare con gli stessi un 

appuntamento per la successiva sottoscrizione del PDP.  
 

Ricordo fin d’ora ai Sig.ri docenti che il PDP rappresenta un documento vincolante per gli insegnanti nonché uno 

strumento operativo nella gestione quotidiana della didattica, e che pertanto, va applicato con il massimo scrupolo.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alle figure di riferimento per l’Area dell’inclusione e disabilità                     

(Inss. Rota Angela e Vigliotta Maria) o al Dirigente Scolastico.   

Nel ringraziare per la collaborazione, si inviano cordiali saluti. 

 




