
Oggetto: Aggiornamento protocollo Piani Didattici Personalizzati (PDP).

L’Istituto Comprensivo Luigi Angelini di Almenno San Bartolomeo  adotta il seguente protocollo per stesura e
condivisione dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con  Bisogni Educativi Speciali, garantendo la
massima trasparenza e collaborazione nei confronti delle famiglie e  degli alunni.

▪ In occasione del c.d.c/team di ottobre vengono individuati (tramite l’invio alle funzioni strumentali

BES del modulo “Rilevazione BES”) gli alunni per i quali si ipotizza l’adozione  di un Piano Didattico

Personalizzato.

▪ Il coordinatore avvisa i genitori degli alunni interessati di questa opportunità.

▪ Le funzioni strumentali attivano uno sportello di ricevimento (anche telefonico) su appuntamento per
tutti i genitori di  alunni con BES (DSA, BES e Legge 104), per raccogliere i bisogni e rispondere ad
eventuali domande  (si può fissare un appuntamento via mail direttamente con le funzioni
strumentali per Infanzia e  Primaria Antonella Manzoni email: antonella.manzoni@iclangelini.edu.it
per la Secondaria di I grado  Angioletta Sonzogni email: angioletta.sonzogni@iclangelini.edu.it)

▪ Successivamente nel c.d.c./team viene redatto il PDP che viene pubblicato nell'area del registro
elettronico riservata ai singoli genitori, i quali lo possono visionare nella sezione  comunicazione
scuola-famiglia ed eventualmente chiedere, tramite mail, al coordinatore  di classe/team
chiarimenti o proporre modifiche.

▪ Dematerializzazione: la versione finale del PDP non verrà consegnata alle famiglie in forma

cartacea, ma caricata sul registro elettronico entro il 30 Novembre ed il file in formato pdf

andrà mandato alle funzioni strumentali che lo archivieranno digitalmente:

bes.infanziaprimaria@iclangelini.edu.it, bes.secondaria@iclangelini.edu.it

▪ il c.d.c./team provvederà a sottoscrivere il PDP tramite modulo apposito che verrà consegnato

alle famiglie in busta chiusa per la controfirma dei genitori, i quali restituiranno lo stesso

firmato al coordinatore sempre mediante busta chiusa che a sua volta lo consegnerà in

originale alle FS per l’archiviazione .
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