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Castelfranco Emilia, 30 otobre 2019
Ai docent di scuola primaria e di scuola secondaria
Oggetto: persooalizzzlzzoae dez peroorsoz per linaaz ooa izsoogaz ednolivz sopeozliz - gesoioae e dooneeaalzzoae
Si riepilogano di seguito le procedure per la personalizzazione dei percorsi formatiii
Il Consiglio di classe di scuola secondaria, o il Team di scuola primaria, zadzvzdnl gli alunni con bisogni educatii
speciali (ai sensi del DiMi 27/12/2012, della CiMi n° 8 del 6/3/2013) con partcolare atenzione alle seguent
categorie di alunni:
1i certficat ai sensi della /egge 104/92 (arti 3, commi 1 e 3)
minorat iista
minorat udito
psicofisici
2i con disturbi specifici dell’apprendimento con segnalazione (/i 170/2010)
3i con certficazione NPI:
BES (Bisogni Educatii Speciali)
ADHD (problemi graii di comportamento)
borderline cognitio (difcoltl generalizzate di apprendimento)
altri disturbi eiolutii
4i in situazione di siantaggio
difcoltl da contesto (familiare, sociale ecc)
disagio scolastco a rischio di dispersione
assenze prolungate per malata
di origine migratoria di recente arriio
difcoltl scolastche non certficate che pregiudicano il successo scolastcoi
Per ogni alunno con bisogni educatii speciali il Consiglio di classe o il Team eiliorl un Piano Didatco
Personalizzato (PDP)i
Il anovo eodeiio dz PDP è disponibile in iersione word nell’area del sito riseriata ai docent – inclusionei Sia i PDP di
nuoia formulazione sia quelli atualmente in iigore doiranno essere predispost con questo nuoio modello
proposto dall’Ufcio Scolastco proiinciale
 se riguardante linaaz deiie oilsosoz przee doirl essere predisposto e approiato entro dicembre;
 se riguardante anovz linaaz o anovz olsoz, doirl essere predisposto, formalizzato ed approiato entro 30 ggi
dalla rileiazione dei bisognii
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Ciascun docente, per quanto di competenza, è tenuto a fornire il proprio apporto alla costruzione del PDP, in
partcolare nella sezione D (strategie di personalizzazione /individualizzazione- impianto valutatvo personalizzato)
I PDP, devoao esosoere ziinsoarli liil flezgizl per il ooadzvzsozoae, i’eveaanlie ldegnleeaao e il soottosoorzzzoae i Si
ricorda di consegnare copia dei PDP ai genitorii È necessario che per la sotoscrizione sia fissato un incontro al di
fuori dei riceiiment generali, nel più breie tempo possibile e comunque non oltre dicembrei
/a versozoae olraloel sotoscrita sarl ooasoervlal agli at del Consiglio di classe (raccoglitore dei ierbali) o del Team
(raccoglitore della classe)i Sarl cura del coordinatore integrare il documento con le firme dei colleghi del CDC
dell’anno scolastco in corsoi Una copia cartacea dei PDP degli alunni di scuola primaria doirl essere ooasoegalal,
subito dopo la chiusura della stesura e della raccolta delle firme, alla docente iicaria, che proiiederl alla
conseriazione agli ati
/a versozoae dzgzalie doirl essere archiiiata nella sezione document per alunno del registro eletronico a
disposizione di docent della classe (spuntare “iisibile” in area tutore)i
I ooordzalaorz dz oilsosoe o aele zavzerlaao il versozoae dzgzalie dz ant z PDP za vzgore liil dooeaae refereaae per
i’zaoinsozoae, prof.sosol Fiorzo, eaaro 10 gzoraz dliil soaesonrl defazivl, arlezae regzsoaro eiettroazoo lveado onrl dz
sopeozfolre oogaoee aoee e oilsosoe deii’linaao aeii’oggetto e aei aoee dei fie.
I dat raccolt saranno utlizzat per la stesura del Piano Annuale di Inclusionei
Si raccomanda l’assoluta riseriatezza sui contenut del PDP e l’impegno a informare tempestiamente riguardo ad
essi gli eientuali supplenti
È opportuno che gli alunni degli niiez 2 laaz dz soonoil przelrzl e di quelli di soonoil soeooadlrzl siano costantemente
coiniolt nell’applicazione di quanto preiisto nel PDP, in modo da iiiere za posozivo e da proalgoazsoi ltvz il
percorso didatco predispostoi A tal fine i coordinatori di classe, per la scuola secondaria, e gli insegnant del team
per le 4e e le 5e della scuola primaria organizzeranno una specifica occasione di ooafroaao ooa giz linaaz sui rispetii
PDP, adotando tute le opportune cautele nella comunicazione, registrando le eientuali osseriazioni e prendendo in
considerazione gli eientuali contribut miglioratii propost dagli alunnii
Si sotolinea l’importanza della oorrzsopoadeazl arl giz soarneeai ooepeasolivz efetvleeaae niizzzli dlgiz linaaz
e qneiiz zadzoli aez PDP, anche in iista dell’esame conclusiio per gli alunni di scuola secondariai
Infine si fa presente che
l. il PDP più che come documento ia inteso come soarneeaao utle per una condiiisione di tpo
organizzatio, che può facilitare la comunicazione tra i docent dei consigli di classe o del
team; deie dunque essere regolarmente consultato da ogni docente al fine di indirizzare al
meglio l’azione formatia nei confront dell’alunno con bisogni educatii speciali;
i. il PDP è aeeporlaeo e eodzfolizie in ogni fase del percorso formatio, a seconda dei
bisogni formatii dell’alunno;
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o. “personalizzare i percorsi di insegnamento-apprendimento non significa parcellizzare gli
interient e progetare percorsi diferent per ognuno degli alunni/student delle classi,
quanto struturare un curricolo che possa essere percorso da ciascuno con modalitl
diiersificate in relazione alle carateristche personalii […] afnchc quello che è necessario
per alcuni diient utle per tuti” ( L’autonomia scolastca per il successo formatvoo
Dipartmento per il sistema educatvo di istruzione e formazione, agosto 2018);
d. z geazaorz hlaao dzrztto dz rzoevere oopzl dei PDP soottosoorztto.

Per gli linaaz ooa oerifolzzoae lz soeasoz deiil iegge 104/92 è preiista, la compilazione del PDF e del PEI da parte del
docente di sostegno e del Consiglio di classe/Team, con eientuale integrazione con PDPi Di seguito il riepilogo degli
adempiment:




entro noiembre
 Piano Educatio Indiiidualizzato (PEI) con programmazione allegata
 Profilo Dinamico Funzionale (PDF), solo per alunni di nuoia certficazione o di classe prima / nuoio
inserimento
fine anno
 relazione finale
 ierifica del PEI
 ierifica del PEI/PDF in unico documento (solo per gli alunni dell’ultmo anno)

Tut i document riguardant laalunno deiono essere
 compilat in formato digitale
 iniiat tramite registro eletronico alle docent referent per il sostegno (Mermat per scuola dell’infanzia e
primaria, Cacciatore per la scuola secondaria)
 prodot in copia cartacea
 firmat da tut i docent della classe, da uno o entrambi i genitori e dal referente del seriizio di NPI, doie
richiesto
 depositat nel fascicolo personale dell’alunno (raccoglitori in presidenza), consegnando il documento alla
segreteria alunni (AA Carmine /a Padula)i
I modelli in formato word sono disponibili nell’area del sito riseriata ai docent (inclusione - alunni certficat ai sensi
della li 104/92)i
Sz rzoordl ohe z dooneeai ooaaeani aei flsoozooio persooalie deii’linaao pososooao esosoere ooasoniali aeii'leizeaae
soooilsoioo e ohe aoa è per liona eoivo ooasoeaiao prodnrae foaooopze, aé foaogrlfe.
Per ulteriori informazioni o chiariment è possibile riiolgersi, oltre che alla Dirigenza, ai docent ttolari delle Funzioni
Strumentali per l’integrazione e l’Inclusionei
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Mermat /i104/92 scuola dell’infanzia e primaria
Cacciatore /i104/92 scuola secondaria
DSA (/i170/10) e borderline cognitio con segnalazione NPI- scuola primaria e secondaria
Florio siantaggio socio culturale – alunni di origine migratoria – altri alunni con bisogni
educatii speciali

Il Dirigente Scolastco
Vilma Baraccani
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