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Prot. come da segnatura 
 
Comunicazione n.65                                        Fondi, 19 novembre 2019 
 

 Ai docenti dei consigli di classe con alunni BES 
 

Alla funzione strumentale Alunni BES prof.ssa Trani Antonella 
 

E, p.c. A tutti i docenti 
 

DSGA 
                                             SITO WEB (comunicazioni DS) 

Registro Elettronico 
 

Oggetto:  Piani didattici personalizzati 
 
Come previsto nella programmazione di Istituto, entro la fine di novembre i consigli di classe dovranno 
procedere all’elaborazione e alla condivisione dei Piani didattici personalizzati per gli studenti con bisogni 
educativi speciali. 
Va da sé che, nelle more della definizione dei PdP per l’a.s. 2019-2020, restano vigenti quelli redatti nel 
precedente anno scolastico, alle cui misure e ai cui strumenti (compensativi, dispensativi) è necessario 
attenersi. 
ll PDP, come si sa, è un accordo condiviso fra Docenti, Istituzione Scolastica, Istituzioni Socio-Sanitarie e 
Famiglia. 
Si tratta di un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che 
definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli 
alunni BES e, nello specifico, degli alunni con DSA. Per questi motivi è opportuno farlo all'inizio di ogni anno 
scolastico.  
Il PDP deve essere predisposto dai docenti entro il primo trimestre scolastico.  
Il documento deve contenere: 

 i dati anagrafici dell'alunno 

 la tipologia del disturbo 

 le attività didattiche personalizzate 

 gli strumenti compensativi 
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 le misure dispensative 

 le forme di verifica e valutazione personalizzate. 

Con riferimento a quest’ultimo punto si raccomanda, pertanto, di allegare ai PdP le griglie di valutazione 
per l’orale e per lo scritto elaborate dalla commissione BES a ciò delegata dal collegio dei docenti. 
Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi alla funzione strumentale BES prof.ssa Antonella Trani. 
 

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Gina Antonetti 

        (firma autografa sostituita a mezzo  
Stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93) 
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