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COMUNICAZIONE N. 73                                                                             Camigliano, 21/11/2022  

   

 
                                                                                                                   A tutti i docenti dell’Istituto     

                                                                                                     Alla FS dell’  “Inclusione” d’istituto 

                                                                                                                       Prof.ssa Sabrina Terziani 

                                                                                                                Alla Referente DSA d’Istituto 

                                                                                                                          Docente Anna Rita Tori   

   

OGGETTO: predisposizione e termini di consegna del PDP a.s. 2022/2023 

 

          Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, 

(D.M. 5669/2011,  applicativo della L. 170/2010; circolare del Miur del 27/12/2012), i docenti delle 

classi in cui sono presenti alunni/e con BES o DSA certificati e non certificati, nonché vi siano  

nuove rilevazioni di alunni/e con bisogni educativi speciali, emerse dall’analisi degli esiti delle 

prove d’ingresso e/o dalle osservazioni sistematiche, sono tenuti a predisporre i PDP per l’a.s. 

2022/2023.  Tale documento viene stilato per gli alunni per i quali sono state registrate esigenze 

didattiche particolari, ma non riconducibili alla disabilità.  

        I PDP, firmati dai genitori e dal team docenti, dovranno pervenire presso gli uffici di 

Presidenza per la firma della scrivente entro il primo trimestre dall’inizio della scuola.  

         Per la stesura del documento è naturalmente opportuno consultare il fascicolo personale 

degli/lle alunni/e con BES/DSA al fine della predisposizione del PDP,  A tal proposito si ricorda 

che tutta la documentazione contenuta nel fascicolo personale dell’alunno/a è riservata, in quanto si 

riferisce a dati personali sensibili, tutelati dalla legge sulla privacy (Decreto legislativo n. 196/03), 

pertanto, non è consentito fare fotocopie né fotografare i documenti con smartphone o altri 

dispositivi. Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni, al fine di evitare di incorrere nelle 

sanzioni previste nel caso di violazione della norma citata.  

Nel ricordare che il Piano Didattico Personalizzato deve essere riformulato ogni anno scolastico si 

specifica che deve contenere:  

 gli obiettivi disciplinari e le metodologie didattiche previste; 

  fare riferimento alle indicazioni  esplicitate nelle certificazioni mediche di ciascun alunno, 

presenti nel fascicolo depositato in  segreteria dalla famiglia; 
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 prevedere opportune misure compensative e dispensative da adottare nel corso  dell’anno 

scolastico e tali da consentire agli alunni interessati di conseguire gli obiettivi  previsti.  

          Il consiglio di classe/ team docente può decidere di predisporre il PDP, motivando la loro 

personalizzazione didattica anche per alunni con bisogni  educativi speciali che non possiedono una 

certificazione medica, previa condivisione con la famiglia. Nel caso in cui appunto sia  il  consiglio 

di classe/ team docente  a predisporre il PDP per alunni BES si ricorda  che è necessario compilare 

la griglia, pubblicata in area docenti del sito istituzionale unitamente ai format dei documenti da 

redigere, in modo condiviso ed, una volta constatata la presenza di almeno 16 items, si procede con 

la stesura del documento. 

         Una volta che il PDP è stato formalizzato, condiviso e approvato può essere 

comunque modificato. È possibile infatti che ad anno scolastico in corso alcune misure si rivelino 

inefficaci e necessitino dunque di aggiustamenti. Nelle Linee guida sui DSA si sottolinea la 

necessità di un monitoraggio periodico di quanto previsto nel PDP, in modo da verificarne 

l’attendibilità per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il PDP è quindi un documento 

flessibile e modificabile 

         Le SS. LL. sono invitate a prestare particolare attenzione nella compilazione dei documenti 

per gli alunni che dovranno sostenere l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 

soprattutto nell’ indicazione degli strumenti compensativi e/o misure dispensative, utilizzate dallo/a 

studente/ssa durante l’ anno scolastico e che saranno impiegati in sede d’ esame.  

Per eventuali chiarimenti sulla compilazione del modulo i docenti di sostegno potranno prendere 

contatti con la funzione strumentale Prof.ssa Sabrina Terziani e la referente DSA docente Anna rita 

Tori. 

I modelli per la compilazione dei PDP sono pubblicati sul sito, in area riservata  ai docenti. 

Si riporta, in allegato: 

 una nota di sintesi inerente alle modalità di stesura dei PDP (pubblicata anche 

nell’area del sito riservata ai docenti); 

 la Direttiva Ministeriale del 27/12/2012  inerente agli “Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica” reperibile al seguente link: 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Direttiva+Ministeriale+2 

 il seguente link ministeriale dove sono pubblicati utili documenti inerenti ai DSA  

            https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa- 

 
 

F.to   La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                    Dott.ssa Gioia Giuliani   
                                                                                                      Documento informativo firmato digitalmente ai   sensi    
                                                                                                                                                                                    del d. Lgs 82/2005 s.i. e norme collegate 
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