
Procedura per la compilazione dei modelli PDP 

La predisposizione del  PDP per gli alunni con DSA è obbligatorio ed è elaborato dal Consiglio di Classe, 

così come disposto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della L. 170/2010).  

Con la direttiva sui BES del 27/12//2012 anche gli alunni con difficoltà dovute a svantaggio sociale, culturale 

o perché stranieri, possono essere oggetto di interventi di personalizzazione, formalizzati nel PDP. 

Quest'ultimo è a totale discrezione del Consiglio di Classe. 

Nei consigli di classe del mese di Ottobre i docenti sono tenuti a riportare sul verbale, tra i casi particolari, i 

nominativi degli alunni con DSA e alunni che si ritengono BES. 

Per questi ultimi il Coordinatore deve contattare la famiglia e  spiegare che il C.d. C. ritiene necessario la 

compilazione di un PDP.  

Per l’adozione di un PDP per alunni con BES, pur non essendo necessario il consenso della famiglia, 

secondo quanto esplicitato dalla normativa,  è assolutamente auspicabile che il progetto educativo 

venga condiviso anche con il nucleo familiare dell’alunno. Qualora i genitori si rifiutassero di adottare 

eventuali interventi personalizzati (strumenti compensativi e/o misure dispensative),  i docenti del gruppo 

classe insieme alla Dirigente scolastica valuteranno, nell’interesse dello studente, se mettere in atto forme di 

personalizzazione dello studio non formalizzate oppure di evitare la compilazione del PDP per l’alunno in 

oggetto. 

In accordo con la Dirigente Scolastica, per favorire la compilazione a distanza da parte del 

Consiglio di Classe dei documenti: 

● PDP per DSA/BES 

● PDP per Stranieri 

 

si invitano i Coordinatori di Classe, ad aver cura di: 

 

1. creare una cartella nel Drive di Google Workspace for Education nominandola "PDP – 

CLASSE e SEZIONE” (es. “PDP – 1A); 

2. inserire all’interno della cartella tanti file PDP quanti sono gli alunni che necessitano del Piano 

personalizzato nominando i vari file come: “cognome  alunno - classe” (es. Rossi - 1A) 

3. condividere la cartella PDP - CLASSE con tutti i docenti del Consiglio utilizzando la mail dei 

consigli di classe (ad es.: consiglioclasse1a@icmonda-volpi.edu.it) che aprendo il documento 

(tasto destro sul file - "Apri con Documenti Google") compileranno direttamente in Drive le 

parti di loro pertinenza. 

4. Al termine della procedura di compilazione il Coordinatore: 

- firmerà a nome del Consiglio;  

- avrà cura di contattare la famiglia per informarla della compilazione del PDP, chiederà una 

mail alla quale inviare il documento in formato PDF. La famiglia avrà tempo una 

settimana per visionarlo e/o farlo visionare dal terapista privato. Qualsiasi modifica al 

documento proposta dalla famiglia andrà segnalata dalla stessa alla mail del Coordinatore.  

Contestualmente avrà cura di fissare un appuntamento con la famiglia per la firma in 

originale del documento; 

- Trascorsa la settimana il Coordinatore invierà il documento, con le eventuali modifiche, 

in formato PDF alla mail istituzionale ltic838007@istruzione.it (la Segreteria Didattica 

provvederà a stamparne una copia cartacea e ricontatterà il Coordinatore per consegnargli 

la copia). 
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5. Ottenuta la firma del/i genitore/i provvederà a consegnare il documento alla Segreteria 

Didattica che a sua volta si occuperà di farlo firmare alla Dirigente Scolastica e riporlo nel 

fascicolo personale dell’alunno. 

 

Qualora il genitore chieda copia cartacea del documento al Coordinatore, quest’ultimo provvederà 

ad informarlo che deve essere prodotta richiesta con apposito modulo presente in portineria e sul 

sito scolastico nella sezione “Comunicazioni studenti e famiglie - Modulistica alunni”.  La 

Segreteria contatterà la famiglia per il ritiro del documento firmato dalla Dirigente. 

La scheda raccolta dati terapisti per alunni con L.170 aggiornata è presente nel fascicolo personale 

del ragazzo. 

I modelli PDP sono pubblicati sul sito scolastico nella sezione "Docenti - Modulistica didattica". 

La stesura del PDP deve avvenire entro e non oltre il 30 novembre 2022. 

Con la cortese richiesta di massima collaborazione fra i docenti del Consiglio di Classe. 

 

Si ringrazia   

La FF. SS. AREA 3/A 

Scuola secondaria di I grado 

Marina Corvi 


