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Circolare n.38 - Modalità operative per la compilazione del PDP 

 

                                                                                              

                                                A tutti i docenti  

dell’Istituto Comprensivo di ANDEZENO 

 

 

 

Andezeno, 28/10/2022           

 

OGGETTO: Modalità operative per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

 

Con la presente si rendono note a tutti i docenti le modalità operative per la redazione del PDP nell’a. 

s. 2022 - 2023, per allievi con BES di II e III fascia. 

 

 Alunni con BES di II FASCIA (con diagnosi o certificazione) 

1. Gli insegnanti invitano la famiglia a consegnare la diagnosi (di uno specialista privato) o la 

certificazione (prodotta o validata dall’ASL) e gli eventuali aggiornamenti in segreteria,  via 

email all’indirizzo TOIC8AS00N@istruzione.it (con oggetto “diagnosi alunno”), 

all’attenzione del Referente di Segreteria, sig.ra Silvana - Ufficio alunni. 

2. La segreteria riceve la diagnosi/certificazione dalla famiglia e la protocolla. 

3. Tale documento viene inserito nel fascicolo riservato dell’alunno. 

4. Una copia della diagnosi/certificazione viene inviata via email all’insegnante coordinatore 

del Consiglio di Classe o al docente di riferimento del Team. 

5. Gli insegnanti procedono alla stesura del PDP (Piano Didattico Personalizzato). 
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Alunni con BES di III FASCIA (difficoltà riscontrate dagli insegnanti) 

1. Periodo di osservazione: se le difficoltà riscontrate sono di tipo didattico e di 

apprendimento, è necessaria un’osservazione di almeno tre mesi, corredata da un 

percorso di potenziamento didattico specifico sulle difficoltà dell'allievo per appurare se, 

con il potenziamento didattico, le difficoltà diminuiscono; diversamente, se non c’è 

miglioramento, si può supporre che sia necessario iniziare l’iter diagnostico. NON si 

consiglia alla famiglia di avviare l’iter diagnostico se prima non si è effettuato il 

potenziamento didattico a scuola e in collaborazione alla famiglia: talvolta le difficoltà che 

presenta l’alunno non sono da attribuire a un DSA, ma possono dipendere da altre 

situazioni personali e/o familiari che non consentono allo studente di potersi applicare in 

modo sereno allo studio o ai compiti in generale. In questi casi difficoltà di attenzione e 

concentrazione non sono attribuibili a un DSA. Diversamente se l’allievo presenta difficoltà 

o svantaggio riferibili ad altre situazioni, come eventi paranormativi, ossia situazioni di 

adozione, lutto, ospedalizzazioni, ecc, il periodo di osservazione NON è necessario, 

dunque si procede subito con il PDP di III fascia. 

2. Nel caso di alunni per i quali sia stato predisposto il Piano Individuale di contenimento 

delle crisi comportamentali, privi di diagnosi, contestualmente sarà necessario compilare 

il PDP di III fascia; in tutti gli altri casi, in cui l’alunno possiede una diagnosi e/o 

certificazione, sarà inserito in II fascia.  

3. In una riunione calendarizzata o, se necessario, in un incontro appositamente convocato, 

gli insegnanti valutano la necessità di redigere un PDP di III fascia e mettono a verbale 

l’eventuale decisione in tal senso. 

4. Gli insegnanti selezionano sul modello la specifica difficoltà dell’alunno (difficoltà 

scolastiche in generale, anche temporanee - difficoltà relazionali/comportamentali - 

nuovo inserimento in ambiente scolastico di alunni adottati - altre situazioni di BES: eventi 

di vita inaspettati, ospedalizzazioni…) 

5. È necessario indicare sul PDP la data della riunione del Consiglio di Classe/Team Docenti 

in cui si è messa a verbale la decisione di redigere il PDP per l’alunno.  

 

Si ricorda che il PDP viene deliberato dal Consiglio di classe/Team, firmato dal Dirigente Scolastico 

(firma autografa fornita a mezzo stampa come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2) e dai docenti. 



Tempistiche per la compilazione e la condivisione con la famiglia dell’alunno 

● Nel mese di novembre: gli insegnanti preparano il PDP in formato digitale e ne 

inviano una bozza (in formato PDF) alla famiglia per una preventiva analisi; la bozza 

deve essere priva della dicitura “Firmato in originale” nella colonna FIRMA 

dell’ultima tabella e della firma del Dirigente Scolastico (autografa, fornita a mezzo 

stampa come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2). L’invio della bozza del PDP deve 

essere effettuato tramite email istituzionale all’indirizzo depositato in segreteria 

dalla famiglia.  

● Entro il 30 novembre: gli insegnanti del Consiglio di Classe o del Team Docenti prima 

stampano l’allegato al PDP e vi appongono tutti le firme, quindi organizzano un 

incontro in presenza per la condivisione del PDP con i genitori.  

Durante l’incontro gli insegnanti compilano insieme ai genitori la sezione F, relativa 

al Patto educativo, e ricordano ai genitori la necessità di apporre la spunta per la 

presa visione del documento, quando verrà pubblicato dall'Ufficio alunni (sig.ra 

Silvana) sulla bacheca personale alunno del registro elettronico ARGO. Sempre in 

quell’occasione i genitori firmano l’allegato al PDP (precedentemente firmato da 

tutti gli insegnanti). 

Successivamente gli insegnanti trasmettono via email, utilizzando il proprio account 

istituzionale, una copia in PDF del PDP all’indirizzo TOIC8AS00N@istruzione.it, 

all’attenzione del Referente di Segreteria, sig.ra Silvana - Ufficio alunni, indicando 

nell’oggetto: invio PDP, seguito dalle iniziali dell'alunno, dalla classe frequentata, 

dall’ordine di Scuola e relativo plesso, e dall’anno scolastico (es. “Invio PDP_C. B._III 

A_Secondaria Andezeno_a. s. 2022 - 2023”). Nella tabella dell’ultima pagina, 

recante i nomi degli insegnanti e la disciplina insegnata, nella colonna FIRMA 

bisogna scrivere: “Firmato in originale”; il PDP deve essere datato il giorno in cui si 

è svolto l’incontro di condivisione con la famiglia. 

● Entro il 16 dicembre: l'Ufficio alunni (sig.ra Silvana) provvede all’attribuzione del 

protocollo riservato e alla trasmissione del PDP in formato digitale alla famiglia, 

tramite inserimento sulla bacheca personale alunno del registro elettronico ARGO; 

i referenti di ciascun plesso, o loro delegati, consegnano all’Ufficio tutti gli allegati 

al PDP (cartacei) predisposti nel plesso.  
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Si allegano i seguenti documenti: 

- modello PDP 2022 - 20223 (in formato editabile), 

- allegato al PDP per l'apposizione delle firme da parte degli insegnanti e dei genitori (in 

formato editabile), 

- vademecum per la compilazione del PDP 2022 - 2023,  

- slide preparata dall’Ufficio V - Ambito Territoriale di Torino, Area 11 - Ufficio Sostegno 

alla Persona e alla Progettualità, relativa all’identificazione degli alunni con BES. 

 

 

 

prof.ssa Claudia Burzio, referente per i DSA   

claudia.burzio@icandezeno.it 

 

in collaborazione con la psicologa d’Istituto, dott.ssa Iolanda Gaeta 

iolanda.gaeta@icandezeno.it    

 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Cristina Brovedani 

(Firma autografa fornita a mezzo stampa  

come da art. 3 D.Lgs 39 del 93 comma 2) 
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