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Comunicazione n. 79

– 2018/19

Procedura per l’elaborazione e la consegna del Piano Didattico Personalizzato (P. D.P.)
1) Analisi e condivisione con tutto il Consiglio di classe:
 della certificazione clinica ( eventuale relazione specialistica)
 della situazione di bisogno educativo speciale non certificato
 situazioni di studenti non italofoni il C. di C. può decidere di elaborare il P.D.P
specifico per tali studenti.
 del bisogno formativo personale (certificazione d’attività sportiva a livello agonistico
secondo il D.M. 935 del 11/12/2015 ) il C. di C. in presenza di documentazione
adeguata stila P.F.P ( Progetto Formativo Personalizzato studente atleta di alto
livello)
2) Convocazione della famiglia per il primo colloquio anche a seguito della fase
d’osservazione;
3) Redazione del PDP o dell’eventuale P.F.P. da parte dei docenti durante i Consigli di Classe di
Novembre;
3) Condivisione del P.D.P. da parte dei coordinatori con la referente BES (Prof.ssa
F.Aurigemma) per la firma, in orario di sportello (lunedì dalle 9.15 alle 10.10 e il venerdì
dalle 11.15 alle 12.10 o su appuntamento);
4) Convocazione della famiglia per la condivisione del PDP con i genitori ( se concordato può
partecipare anche la referente);
5) Consegna del PDP a cura del coordinatore all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il 30
Novembre 2018;
6) Invio in formato elettronico all’indirizzo didattica@liceopeanoroma.gov.it di ciascun PDP
compilato per l’archivio digitale della documentazione
N.B.: Il modello allegato di P.D.P. (2018-19) deve essere redatto:

 Per gli studenti B.E.S. –D.S.A. delle classi prime in presenza di certificazione D.S.A. o
B.E.S. o, anche in assenza, se riconosciuti tali dal consiglio di classe in base
all’osservazione diretta;
 Per i nuovi P.D.P è in via di sperimentazione l’opportunità di redigerlo mediate un
link inviato dal coordinatore a tutti i docenti del Consiglio di Classe che permetterà
di lavorare online;
 Per gli studenti B.E.S. –D.S.A. delle altre classi nel caso sia giunta la certificazione di
recente (fine anno scolastico precedente o inizio del corrente a.s.) o, anche in
assenza, se riconosciuti tali dal consiglio di classe in base all’osservazione diretta nel
nuovo anno scolastico;
 i C.d.C. che negli anni passati abbiano utilizzato il modello di PDP del Liceo Peano
degli anni precedenti possono continuare a mantenerlo con i dovuti
aggiornamenti (dopo l’opportuna revisione deve essere di nuovo firmato da tutto il
C.di C., dai genitori e dallo studente se maggiorenne)
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