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CIRCOLARE N.184                                                                                                     RICCIONE, 18/11/2019 

 

Ai coordinatori delle classi 

Ai tutor delle classi prime e seconde 

Ai docenti dei Consigli di classe 

 

Oggetto: Modalità di compilazione dei PDP, di confronto con le famiglie e archiviazione. 

Come nel precedente anno scolastico, si richiede ai coordinatori o ai tutor delle classi prime e 

seconde di condividere i PDP con le famiglie, lasciando il tempo alle stesse di analizzarli con 

attenzione e chiedere eventuali informazioni e chiarimenti. Pertanto, ciascuno può liberamente 

decidere se fornire una copia del documento ai genitori che potranno visionarlo a casa, o 

eventualmente concordare un appuntamento con le famiglie per poterlo condividere. 

Si ricorda che il PDP va compilato esclusivamente in forma cartacea e redatto in duplice copia, di 

cui una viene rilasciata alla famiglia e l'altra viene depositata, a cura del coordinatore e del tutor, 

all'interno dei fascicoli degli studenti custoditi in aula DSA-BES presso la sede Pascoli. 

Per quanti riguarda i PDP degli alunni con BES linguistico, si ricorda che il documento va 

compilato e fatto firmare nella copia scritta in italiano. Per le famiglie che non parlano italiano 

eventualmente si può decidere di stampare un modello vuoto, disponibile sul sito alla sezione 

“PDP alunni stranieri” in sei lingue differenti, per aiutarli nella comprensione del documento che 

hanno firmato. 

Si raccomanda inoltre di cercare di acquisire le firme di entrambi i genitori, o firma di uno dei due 

e delega e copia del documento di identità del genitore che non riesce a firmare il documento. 

Ogni coordinatore infine apporrà manualmente sui PDP il numero di protocollo come da avviso ai 

centralini. 

La data di scadenza per la compilazione e firma degli stessi è il 30 novembre 2019. 

 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     
             (documento firmato digitalmente in base 
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