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Circolare n.  71/DOC 

Chiampo,  8 novembre 2022 

 
AI DOCENTI 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

Alle Funzioni Strumentali 
          Sabia Margherita - secondaria 

Negro Patrizia – primaria 

 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVE 

Debora Rancan – Lara Bertola 
 
Oggetto: Piano didattico personalizzato (PDP) – a.s. 2022/23 

 La legge n.170/2010 che tutela gli alunni con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), e 
le Linee Guida per il Diritto allo studio degli alunni con DSA, prevedono la stesura a favore degli stessi del Piano 
Didattico Personalizzato, entro il primo trimestre scolastico. 

 
A questo proposito vi invito a consultare i seguenti documenti: Direttiva 27 dicembre 2012, CM 6 marzo 2013 

n°8, nota MIUR 1143 del 17.05.2018 (quest’ultima nota allegata alla presente circolare) e l’art.11 del Decreto 
Legislativo 13 aprile 2017 n° 62, in particolare i commi 9 – 10 - 11. 

 
In allegato alla presente trovate il modello da utilizzare  per la redazione dei PDP, a disposizione anche 

nella cartella MATERIALI DOCENTI al solito LINK  
 

uno per la Scuola Primaria, uno per la Scuola secondaria di 1° grado. 
 
Compilazione dei PDP 

a) I docenti della primaria si accorderanno per la compilazione condivisa di ciascun PDP durante i team; 
b) I docenti coordinatori della secondaria si accorderanno con i colleghi dei Consigli di classe per la 

redazione di tutti i PDP; 
c) La bozza in formato testo sarà consegnata ai genitori tramite mail per ricevere eventuali 

osservazioni scritte; una volta che il documento è completo va richiesto ai genitori che inviino al 
docente coordinatore una mail riportante la seguente dicitura “Condividiamo il contenuto del PDP 
proposto dai docenti del consiglio di classe/gruppo classe per nostro/a figlio/a 
………………………..(cognome e nome)” da salvare in formato pdf; 

d) Il PDP e la mail trasmessa dai genitori, sempre in formato digitale (formato pdf), vanno inviati alla 
segreteria tramite il seguente modulo    ; il PDP sarà firmato digitalmente dalla Dirigente Scolastica. 
Una copia rimarrà agli atti, una sarà spedita per mail ai genitori e una sarà inviata al docente 
coordinatore. 

 
Le docenti funzioni strumentali sono pregate di offrire consulenza ai colleghi. 

 
LINK INVIATI SOLO AI DOCENTI 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 
                                                                        dott.ssa Sara Panarotto 
                                                                          (firmato digitalmente) 
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