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Prot. n.  859/C27                 
     Imperia, 28/09/2017 

 

        Ai Docenti e Tutor di classe 

 

 

 

Oggetto: indicazioni operative per la stesura dei PDP (DSA –BES- ALUNNI STRANIERI) 

 

  

 Si ricorda che sul sito della Scuola sono reperibili i modelli PDP (Piano Didattico 

Personalizzato per gli studenti DSA, Bes e stranieri), una scheda di osservazione per 

l’individuazione di alunni BES, alcune indicazioni e buone prassi. 

 I docenti, per ognuna delle proprie discipline di insegnamento, dopo un attento periodo di 

osservazione e confronto con l’alunno teso a individuare strumenti e misure che gli rendano più 

agevole ed efficace lo studio, una volta scaricato il relativo modello, dovranno: 

- compilare sul computer e poi stampare, il documento “MISURE PER LA COMPILAZIONE” 

(eliminando le voci non ritenute utili e lasciando quelle che si intendono adottare in ambito 

scolastico – senza aggiungere e/o spostare le voci da una colonna all’altra). 

Si ricorda che ogni insegnante, essendone in prima persona responsabile, dovrà attenersi a quanto 

da lui stesso riportato nella scheda e anche che la stessa potrà essere modificata e il PDP 

rideterminato anche in corso d’anno. 

I docenti dovranno quindi consegnare le copie cartacee ai tutor di classe entro il 31 ottobre p.v. 

Si ricorda ai docenti di segnare sul registro elettronico (sezione Agenda) gli argomenti, i 

compiti, le verifiche e le interrogazioni programmate. Inoltre, quando si indicano i voti sul 

registro, segnalare nelle note che le prove sono state svolte con l’ausilio delle misure 

compensative e dispensative previste dal PDP, o in caso contrario le motivazioni per cui le 

stesse non sono state utilizzate. 

 

 I tutor di classe, dovranno: 

- compilare e completare il file “PDP MODELLO” (la parte denominata “AMBIENTE 

EDUCATIVO” dovrà essere compilata insieme ai famigliari dell’alunno – dati e informazioni 

potranno essere reperiti dalla diagnosi, presso i Referenti prof. Garibbo (per le sedi di Imperia) e 

prof. Prisco (per la sede di Sanremo) o la segreteria studenti Sig.re Daniela/ Carolina/ Sandra. 

Il Tutor, entro i consigli di classe del mese di novembre, una volta assemblato il PDP, dovrà 

sottoporlo ai genitori e farglielo sottoscrivere, successivamente dovrà presentarlo per 

l’approvazione e la firma di tutti i docenti nel primo Consiglio di Classe utile. 

 

 

mailto:imis00900q@istruzione.it


 

 

Una copia del PDP sarà rilasciata alla famiglia, mentre una altra copia dovrà essere conservata nel 

faldone della classe e l’originale consegnato alla segreteria studenti Sig.re Daniela / Carolina/ 

Sandra. 

(complessivamente 3 copie). 

 

I genitori che intendano presentare nuove diagnosi, dovranno essere indirizzati alla segreteria 

studenti.  

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                (Dott.ssa Beatrice PRAMAGGIORE) 

 


