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Alla C. A. 

Personale Docente Interessato 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria, 

e Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

DSGA 

Albo Pretorio/Circolari 

Sito istituzionale/Circolari/News 

Atti  

Oggetto: Stesura e sottoscrizione PDP-a.s. 2022/2023. Disposizioni. 
 

In seguito alla prima rilevazione del Bisogno Educativo Speciale(BES), ovvero alla segnalazione di 

alunni con disturbi evolutivi specifici (DES) - con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), 

oppure con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, o anche 

dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) – alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e/o 

culturale e alunni stranieri non alfabetizzati o senza adeguata alfabetizzazione ,  si invitano le SSLL 

interessate a: 

1. far pervenire alla F.S. Area Inclusione, tramite i membri della Commissione (docenti: Nitto, 

Nebula e De Stefano) le griglie di osservazione compilate, entro e non oltre il 20 novembre; 

2. avviare la stesura dei Piani Didattici Personalizzati per il corrente anno scolastico 2022/2023, 

individuando, progettando ed organizzando con ciascun Piano un percorso personalizzato, gli 

obiettivi educativi, gli strumenti didattici, le scelte compensative e dispensative utili alla 

realizzazione del successo scolastico e formativo degli alunni. 
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In occasione dei primi Consigli di Intersezione-Interclasse-Classe utili, le S.S.L.L. vorranno convocare 

i genitori per la condivisione e sottoscrizione del documento anzidetto. Entro il 30 novembre p.v. i 

Piani saranno consegnati in segreteria. 

Si ricorda, inoltre, che la relativa modulistica (scheda di osservazione e modelli PdP) sono presenti 

nell’Area “Nessuno Escluso” del sito istituzionale. 
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