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Oggetto: Adempimenti alunni con Bisogni Educativi Speciali  

 

Si comunica che entro il 30 novembre c.a., dovrà essere elaborato il nuovo Piano Didattico Personalizzato 

per tutti gli alunni che abbiano presentato una documentazione attestante bisogni educativi spaeciali. In 

vista di questa importante azione è necessario cominciare a predisporre le operazioni necessarie a garantire, 

fin da subito, una corretta impostazione della didattica agli alunni in oggetto. 

 

1- I genitori degli alunni per i quali è necessario un Piano Didattico Personalizzato dovranno fare 

richiesta formale di tale percorso compilando l’apposito modulo “Richiesta stesura di Piano 

Didattico Personalizzato dei genitori “( scaricabile dal sito istituzionale sez. modulistica), firmato e 

datato, inviandolo scannerizzato  all’indirizzo di posta elettronica 

segreteriadidattica@circolodidatticobrusciano.edu.it 

2- Il team docente dopo aver preso visione della diagnosi relativa all’alunno (depositata in segreteria 

didattica, oppure dopo aver riconosciuto per un alunno la necessità di un percorso personalizzato) 

compilerà il P.D.P. 

3- Una volta redatto il P.D.P. il coordinatore di classe fisserà un incontro con i genitori (anche in 

videoconferenza personale) al fine di condividere ed illustrare il documento compilando, al 

contempo, la sezione dedicata ai genitori e alle decisioni prese in accordo con la famiglia; 

4- Il docente coordinatore provvederà all’acquisizione delle firme del team della classe, mentre la FS 

in Papaccio, provvederà ad acquisire la firma di entrambi i genitori ed infine  la firma al Dirigente 

Scolastico. 

5- Solo quando le firme saranno al completo ( team docente della classe – genitori e Dirigente 

Scolastico) la FS ins Papaccio depositerà il documento, entro e non oltre il 30 novembre,  in 

Segreteria Area Didattica per l’acquisizione del protocollo. 

6- La FS ins. Papaccio consegnerà il documento protocollato, in duplice copia,  all’insegnante 

coordinatore di classe ( una per il team docente ed una per i genitori). 

 

 

In presenza di un alunno straniero / adottato neo- arrivato in Italia nella propria classe : 
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1- Il team docente è chiamato a redigere entro il 30  novembre c.a. il fascicolo personale 

dell’alunno (reperibile sul sito istituzionale in modulistica docenti  e ad utilizzare tutte le 

informazioni emerse (situazione familiare, storia personale, curriculum scolastico, situazione 

linguistica, ecc..) per la stesura di un eventuale P.D.P.. Il fascicolo redatto in formato digitale e 

debitamente sottoscritto da tutti i docenti del team classe, verrà da questi conservato ed una 

copia consegnata alla F.S ins. Papaccio. 

2- Il team docente è chiamato a scegliere un insegnante che fungerà da tutor per l’alunno e ne 

seguirà con particolare attenzione l’inserimento. Il nominativo del docente tutor dovrà essere 

indicato all’interno del fascicolo personale e comunicato al Dirigente Scolastico dalla F.S. 

Papaccio. 

3- Sul Sito istituzionale è possibile prendere visione del Protocollo di accoglienza relativo ai 

bambini stranieri. 
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