
 

 

CIRCOLARE N.  041 

D 
 

ALLA ATTENZIONE DOCENTI DEL BIENNIO E 

TRIENNIO  
SEDE 

 
OGGETTO: Predisposizione PDP per studenti DSA BES 
 

Nei prossimi consigli di classe previsti per il mese di ottobre i Docenti saranno chiamati alla 

formulazione dei PDP per alunni DSA e BES.  

 

Di seguito si forniscono le istruzioni per il Coordinatore di classe: 

 

 scaricare dal sito web della scuola ( percorso : segreteria – modulistica – moduli esigenze 

didattiche per docenti e ATA – inclusione BES/DSA) il modulo nella versione adeguata al 

caso assegnato (DSA o BES) 

 recarsi in segreteria didattica con il proprio PC/Tablet per visionare la diagnosi e 

l’eventuale altra documentazione presente, riportando le informazioni direttamente sul 

modulo precedentemente scaricato 

 contattare via mail la famiglia, possibilmente prima del consiglio di classe, per avere 

informazioni sullo studente relative al suo percorso scolastico precedente, al suo metodo 

di studio a casa, alle eventuali figure da cui è seguito al di fuori della scuola 

 chiedere via mail ai Colleghi del CdC, che nel frattempo avranno avuto modo di osservare 

lo studente in aula anche dal punto di vista operativo, quali misure dispensative e 

strumenti compensativi ritengono più opportuno adottare per lo studente nella loro 

materia 

 riportare sul modulo le misure e gli strumenti richiesti e compilare sulla base delle 

informazioni ricevute e raccolte ogni altra parte del PDP 

 in consiglio condividere il documento con i Colleghi, apportando insieme le dovute 

modifiche ed aggiustamenti 

 quindi inviare via mail una bozza, priva dei dati anagrafici e in formato PDF, alla Famiglia 

perché ne prenda visione e dia il suo assenso o chieda eventuali modifiche 

 raggiunto l’accordo, fare firmare il documento da tutti i Docenti e dalla Famiglia (tramite 

appuntamento) 

 consegnare il documento completo in ogni sua parte entro il 30 ottobre 2022 in Segreteria 

Didattica. 

 

Per gli studenti di classe successiva alla prima sono già presenti in Segreteria Didattica i PDP 

degli anni precedenti da cui è possibile trarre molte informazioni. 

 

    Si ricorda che il PDP, una volta firmato, va adottato e rispettato da parte di tutti i Docenti in 

ogni momento della vita scolastica, quindi anche durante le prove di recupero quadrimestrali o 

di recupero della sospensione di giudizio. 

 

Vicenza, 27 settembre 2022                                                 
                                                                                                                                             

F.to:                       Il Dirigente Scolastico 

La F.S. per il Successo Scolastico     F.to prof. Alberto FRIZZO 

prof.ssa Domenica LONGO 

 


