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CIRC. 18

Palestrina, 10 Ottobre 2017
Ai docenti dell’Istituto
Al DSGA
All’albo

OGGETTO: INSERIMENTO NEL REGISTRO ELETTRONICO
MODULISTICA
PER
PERSONALIZZAZIONE
DIDATTICA
Al fine di avviare idoneamente gli interventi di personalizzazione didattica per
gli alunni che ne hanno diritto, vi informo che la modulistica BES (comprese le
griglie per l’osservazione degli alunni) e il modello per la compilazione del PDP
sono stati inseriti in data odierna nel registro elettronico, in attesa che si apra
la piattaforma didattica dedicata agli scambi professionali.
IL PDP è stato modificato da una piccola sottocommissione del Gruppo di
Lavoro Inclusione, insieme alla rappresentante dei genitori DSA dott.ssa Giacò
e le referenti BES, Ferracci Gloria e Tagliaferro Francesca, per snellire la
documentazione che negli anni scorsi è risultata “pesante” e di non facile
lettura.
L’elaborazione del PDP, da concordare con la presenza delle famiglie, degli
esperti e in caso di necessità con il Dirigente e/o Referenti BES, entro il
primo trimestre dell’anno scolastico, si effettuerà nelle date indicate nel Piano
Annuale delle Attività o in altre da voi scelte (in base alle vostre esigenze) e
comunicate per iscritto alle referenti BES Ferraccci e Tagliaferro.
Come indicato più volte negli anni precedenti, il testo del PDP va adattato ad
ogni singolo caso, eliminando le parti sovrabbondanti. Il file è stato
appositamente predisposto in word per poter essere snellito, per rispondere
ad ogni singola situazione.
Non abbiate paura di togliere le parti in più. Il documento redatto deve
risultare snello, di facile lettura per famiglia e docenti dei vari team, al fine di
puntare il “focus” didattico proprio sulle parti più rilevanti.
Vi auguro un buon lavoro.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa MANUELA SCANDURRA

