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Oggetto: PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO per alunni B.E.S 

                   
Si trasmettono in allegato il modello per la stesura del P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) da 
utilizzare per gli alunni con D.S.A. e B.E.S. (Disturbi Evolutivi Specifici) ed il modello di P.D.P. da 
utilizzare per tutti gli altri alunni con B.E.S. (svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, 
disagio comportamentale-relazionale…). Si allega alla presente anche un modello di P.D.P. da 
utilizzare per gli alunni stranieri NAI, che deve essere compilato per gli alunni stranieri neo-
arrivati in Italia che necessitano di un percorso di alfabetizzazione. 
È possibile aggiungere informazioni ai modelli di P.D.P. proposti, se ritenuto opportuno. 
Il P.D.P. dovrà essere predisposto dal Consiglio di Classe/Equipe pedagogica. 
Dopo la stesura, si dovrà convocare la famiglia per la condivisione del P.D.P. ENTRO GIOVEDI’ 30 
NOVEMBRE. 
Gli incontri con le famiglie degli alunni convesse saranno svolti collegialmente dai docenti di classe 
nella scuola primaria, durante le ore di programmazione; il verbale dell’incontro sarà firmato 
dall’insegnante prevalente. Nella scuola secondaria, gli incontri con le famiglie saranno tenuti, 
durante l’orario di ricevimento, dal docente coordinatore di classe, il quale firmerà il verbale in 
qualità di docente di classe referente per gli alunni con B.E.S. 
Il verbale dell’incontro con I genitori, da compilare sul modello predisposto, dovrà essere allegato 
al P.D.P. 
Una volta condivisi con le famiglie, i P.D.P. dovranno essere consegnati in segreteria, tramite le 
responsabili di plesso, entro lunedì 4 dicembre, per la firma del Dirigente Scolastico.  
I P.D.P., firmati dal Dirigente Scolastico, saranno poi restituiti ai docenti, per essere inseriti 
nell’agenda (scuola primaria) o nel registro dei verbali del Consiglio di Classe (scuola secondaria). 

http://www.icsvenegono.gov.it/
mailto:vamm17000d@istruzione.it


Una copia del P.D.P. firmato dal dirigente scolastico dovrà essere consegnata alle famiglie degli 
alunni con B.E.S. 
Entro il mese di MARZO si effettuerà una verifica del P.D.P., con eventuale aggiornamento e un 
secondo incontro con I genitori. 
Al termine dell’anno scolastico, i docenti dovranno fare una copia del P.D.P. che rimarrà 
archiviata nell’agenda (scuola primaria) o nel registro dei verbali del Consiglio di Classe (scuola 
secondaria), mentre l’originale del P.D.P. dovrà essere consegnato in segreteria. 
Verranno inviati via e-mail alle referenti di plesso i file relativi ai P.D.P. per agevolarne la 
compilazione. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Maieron 

 
 


