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Circolare n.11 
 

 

 

A tutti i docenti coordinatori dell'I.C. “Catanoso-De Gasperi” 

A tutti i docenti
 
 
 
 

 

Oggetto: Compilazione Scheda rilevazione alunni con BES e PDP 
 
 
 

 

Si ricorda che nei consigli di classe/team docenti di ottobre i docenti dovranno: 
 

 

-   Raccogliere le prime osservazioni relative alle difficoltà/potenzialità dei singoli alunni;  
 
 

- Individuare gli studenti con BES attraverso la documentazione/certificazione diagnostica in 

possesso della scuola e fornita dalla famiglia e stendere le linee generali per il percorso 

individualizzato-personalizzato per abbozzare il PDP. 

 
- Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Team dei docenti/Consiglio di Classe 

motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte, sulla base di considerazioni 

pedagogiche e didattiche. 

 

L'insegnante coordinatore: 

 
-   Compila digitalmente la scheda di rilevazione dei bisogni educativi speciali (allegato 1). 

La restituzione avverrà tramite la sezione “Bacheca” del registro elettronico “ClasseViva”, 

entro e non oltre sabato 29 ottobre. 
 

- Convoca la famiglia per informarla circa le problematiche riscontrate e le linee generali 

dell’intervento didattico-educativo che s’intende adottare. 
 

Entro i consigli di novembre l'insegnante coordinatore: 
 
 

- Coordina la redazione del PDP (allegato 2) predisposto dal consiglio di classe seguendo le 

indicazioni degli specialisti, desunte dalla documentazione; 
 
 

- Convoca i genitori dell'alunno e concorda il PDP con la famiglia, che sottoscrive il Piano 

firmandolo.
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Entro il 30 novembre il PDP deve essere compilato digitalmente, approvato e firmato dal 

consiglio di classe e firmato dai genitori. 

Inoltre il Coordinatore: 

- Consegna l’originale del PDP, firmato da tutti i docenti del Consiglio di classe e dalla 

famiglia, in segreteria Area Alunni (Sig. Catalano) che verrà inserito nel fascicolo dell’alunno, 

mentre una copia sarà a disposizione dei docenti di classe. 
 
 

Si ricorda che è obbligato redigere un PDP in presenza di richiesta dei genitori corredata da 

certificazione di DSA mentre negli altri casi è “peculiare facoltà” del consiglio o team di docenti 

individuare casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di individualizzazione e 

personalizzazione, formalizzati nel PDP (che rimane valido per un solo anno scolastico), 

verbalizzando, in ogni caso, le motivazioni della decisione. 
 

Il Piano Didattico Personalizzato non deve essere un semplice adempimento burocratico, ma uno 

strumento condiviso per consentire ad un alunno di dialogare e di cooperare con il gruppo classe, 

nell'ottica della progettazione inclusiva di classe, della corresponsabilità educativa di ogni 

componente scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi previsti secondo il ritmo e lo stile di 

apprendimento di ciascuno. Attraverso il PDP la scuola garantisce ed esplicita, realmente, sostanziali 

"interventi didattici individualizzati” da documentare e da monitorare costantemente, al fine di poterli, 

eventualmente, opportunamente modificare. 

Si ricorda che il PDP dovrà essere monitorato costantemente e verificato a fine quadrimestre e a fine 

anno. A tal fine verrà predisposta una SCHEDA DI VERIFICA FINALE PDP che il Consiglio di 

classe dovrà compilare nel mese di maggio e che verrà messa agli atti diventando parte integrante del 

PDP. 
 

Per gli alunni di classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado il PDP fa parte della 

documentazione che sarà presentata alla commissione d’esame. 
 

Per eventuali chiarimenti i docenti possono rivolgersi alle docenti incaricate per la Funzione 

Strumentale.  

Grazie per la collaborazione. 

Le docenti Funzione Strumentale 
 

 

Angela Zappia e Ida Macheda 
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