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Circolare n°  22                           Prato, 30/09/2016 
 

   
A tutti i docenti Scuola Sec. I Grado 
Alla segreteria Didattica 
 

 
 Oggetto: Predisposizione, aggiornamento dei PDP per gli alunni DSA e BES 
 

Il giorno Mercoledì 5 ottobre 2016, a partire dalle ore 17:30, ogni Coordinatore 

incontrerà i Genitori dell’alunno/a con DSA della rispettiva classe per compilare il PDP 

insieme alla diagnosi. Tale documento sarà poi presentato al Consiglio di classe, alla 

presenza del Genitore interessato, al fine di completare ed approvare la compilazione. I 

coordinatori di classe contatteranno personalmente i genitori interessati per informarli 

dell’incontro sopra menzionato (i recapiti telefonici degli alunni DSA possono essere 

richiesti alla segreteria didattica). Si rende noto che può essere possibile stabilire diverse 

modalità e altre date in funzione di specifiche esigenze. 

 Qualora i genitori fossero impossibilitati a partecipare, i coordinatori fisseranno un 

nuovo incontro. 

 Si ricorda che ai sensi della legge 170/2010 il PDP deve essere compilato entro tre 

mesi dall’avvio dell’anno scolastico. 

 Per gli alunni per i quali si intenda predisporre un PDP in conformità alla 

C.M.8/2013 si procederà secondo quanto sopra scritto. In caso di riconferma del PDP dello 

scorso anno i genitori firmeranno il foglio allegato alla presente circolare. 

 Il PDP firmato dal consiglio di classe e dai genitori dovrà essere consegnato in 
segreteria didattica ed inserito nel fascicolo dell’alunno. 
 

 I nuovi modelli di PDP possono essere scaricati dal sito internet alla pagina 

 

http://www.convenevole.prato.gov.it/pof-piano-dellofferta-

formativa/piano-annuale-di-inclusione/ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Stefano Pollini 
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Referente: sig.ra 
Luisi Maria 

e-mail: m.luisi@scuole.prato.it  

 

Circolare n° 22                             Prato, 30/09/2016 
 

   
A tutti i docenti Scuola Primaria 
Alla segreteria Didattica 
 

 
 Oggetto: Predisposizione, aggiornamento dei PDP per gli alunni DSA e BES 
 
 Ogni team di classe provvederà a contattare le famiglie per la predisposizione del 
PDP il 18 Ottobre 2016 (l’elenco degli alunni BES è allegato). Altra diversa disposizione 
oraria dell’incontro potrà essere concordata tra docenti e genitori in funzione di specifiche 
esigenze. 
 Si ricorda che ai sensi della legge 170/2010 il PDP deve essere compilato entro tre 

mesi dall’avvio dell’anno scolastico. 

 Per gli alunni per i quali si intenda predisporre un PDP in conformità alla 

C.M.8/2013 si procederà secondo quanto sopra scritto. In caso di riconferma del PDP dello 

scorso anno i genitori firmeranno il foglio allegato alla presente circolare. 

 Il PDP firmato dal team di classe e dai genitori dovrà essere consegnato in 
segreteria didattica ed inserito nel fascicolo dell’alunno. 
 
 I nuovi modelli di PDP possono essere scaricati dal sito internet alla pagina 

 

http://www.convenevole.prato.gov.it/pof-piano-dellofferta-

formativa/piano-annuale-di-inclusione/ 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Stefano Pollini 


