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OGGETTO: vademecum compilazione P.D.P. alunni con B.E.S. 

 

Con la seguente si trasmette il vademecum per la compilazione del P.D.P.: 

 

si ricorda ai docenti che il Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali è un patto con la famiglia da personalizzare in base alle esigenze specifiche dell’alunno 

e da aggiornare rispetto all’evoluzione scolastica. 

 

Alunni di nuova certificazione/individuazione da parte dell’équipe pedagogica/C.d.C. 

 
- L’équipe pedagogica, con l’eventuale supporto da parte di Enti territoriali socio-sanitari, 

individua, non certifica, se l’alunno ha un Bisogno Educativo Speciale; 

- si procede alla compilazione del P.D.P. (2 copie da stampare, una per la famiglia e una 

per il fascicolo personale dell’alunno/a), che andrà REDATTO E PROTOCOLLATO ENTRO 

TRE MESI DAL RICEVIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE CLINICA O 

DALL’INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELL’ÉQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE; 

- valutare con parsimonia le strategie metodologiche didattiche, le misure dispensative e 

compensative e con criticità le modalità di valutazione: se espresse vanno rispettate; 

- il documento è rinnovabile di anno in anno; 

- il PDP può contenere al suo interno informazioni rilevate dagli specialisti che hanno 

emesso una relazione clinica dell’alunno (tali informazioni non devono riguardare la L. 

104 o la L. 170, perché di pertinenza della funzione strumentale disabilità);  

- il documento dovrà essere in parte compilato dall’équipe pedagogica ma la sua stesura 

completa andrà condivisa con la famiglia;  

- una volta condiviso il documento con la famiglia entro i tempi previsti, ciascun docente 

consegnerà le due copie al referente di plesso che lo invierà alla funzione strumentale. 

Dopo essere state protocollate, una copia verrà restituita alla famiglia, l’altra rimarrà agli 

atti/protocollo riservato in Segreteria. 

- Si ricorda di scaricare la versione aggiornata del P.D.P alunni con B.E.S. a.s. 2020-2021 

disponibile sul sito. 

 

Alunni con P.D.P. già protocollato 

 L’équipe pedagogica/C.d.C. provvederà a compilare solo le parti necessarie del documento, ad 

approvarlo e a stamparlo in 2 copie (una per la famiglia e una per il fascicolo personale 
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dell’alunno/a), durante la riunione del consiglio di intersezione/interclasse/consigli di classe nel 

corso dell’anno scolastico; 

- Alla famiglia, attraverso apposito colloquio, verrà presentato l’aggiornamento del 

documento e verrà acquisita la firma per condivisione. 

- L’aggiornamento (in 2 copie) verrà consegnato alla referente B.E.S. dei plessi per essere 

protocollato, successivamente verrà consegnata la copia da dare alla famiglia. 

 

Si ricorda che, nel caso ci fossero richieste di incontri da parte di enti privati o di specialisti che 

hanno in terapia gli alunni certificati, è necessario da parte loro fare richiesta scritta, 

congiuntamente alla famiglia, al Dirigente Scolastico per poter acquisire l’autorizzazione a 

svolgere i colloqui o effettuare eventuali osservazioni.  

 

Si ricorda di scaricare la versione aggiornata del P.D.P. alunni con B.E.S. a.s. 2020-2021, 

disponibile sul sito. 

 

 

La funzione strumentale per il disagio 

                 Cristina Pozzi 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Reho 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 


