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CIRCOLARE N. 26 

A TUTTI I DOCENTI 
 

All’assistente amministrativa  
signora Maria Grazia La Rosa 

 
Alla FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE 

Prof.ssa Giuseppa Sutera 
 

Alla Referente per alunni con DSA e BES 
Prof.ssa Maria Cannino 

 
All’Area di Pubblicità Legale  

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

Sito web – Area Inclusione 
 

Oggetto: Stesura PDP (Piani Didattici Personalizzati) per alunni con DSA e BES. 

 

Si ricordano alcuni importanti adempimenti che attengono all’esercizio della funzione 

docente, in particolare la stesura del PDP per alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento o con Bisogni Educativi Speciali. 

La predisposizione relativa agli interventi e alle strategie educative indicate nel Piano 

Didattico Personalizzato (PDP), a garanzia del percorso scolastico degli alunni con DSA e 

con BES, secondo le disposizioni di cui al DM n. 5669 del 12/07/2011 e alla Direttiva 

Ministeriale del 27/12/2012, rappresenta un adempimento cui l’Istituzione Scolastica 

deve ottemperare. 

A tal fine, si invitano le SS.LL. a compilare, in ogni parte, il modello di Piano Didattico 

Personalizzato e a consegnarlo in segreteria per la protocollazione entro e non oltre il 30 

novembre 2019. 

Il Piano deve essere concordato con la famiglia che va convocata, in quanto rappresenta 

un patto che la scuola sottoscrive con essa. Deve riportare la firma di tutti i Docenti del 

Consiglio di Classe, di entrambi i Genitori dell’alunno/a, della Dirigente Scolastica e, per 

conoscenza, della Funzione Strumentale Inclusione. 

Per una completa organizzazione degli adempimenti nell’ottica di una presa in carico 

globale e inclusiva degli alunni, si allegano le Indicazioni operative finalizzate alla 

gestione corretta della procedura per gli alunni con DSA o con BES dell’Istituto. 
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Allegati alla presente, si trasmettono: 

 i modelli di PDP, rispettivamente per Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) 

(allegato n. 1), e per Bisogni Educativi Speciali (BES) (allegato n. 2);  

 il modello di convocazione della famiglia (allegato n. 3); 

 la Scheda di Monitoraggio (allegato n. 4); 

 le Indicazioni operative (allegato n. 5). 

 

 

Cordiali saluti. 

 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  
e norme correlate 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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