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OGGETTO: Compilazione, condivisione e consegna PDP anno scol. 2020-2021 

 

 

Si ricordano le scadenze e gli impegni relativi alla compilazione dei PDP, che quest’anno prevedono qualche 

piccolo cambiamento vista la situazione di emergenza sanitaria: 

  

1. compilazione dei PDP e condivisione con i colleghi nei Consigli di classe/riunioni team (online) 

del mese di novembre; 

 

2. convocazione dei genitori (online) per condivisione; 

 

3. consegna via mail, all’indirizzo  bes.dsa@icmatteottipellico.edu.it dei PDP, in formato PDF, 

entro venerdì 18 dicembre 2020.                               Nell’oggetto della mail si prega di scrivere 

“PDP della classe …… Plesso………” 

 

     Per il momento non è necessario stampare la copia cartacea dei PDP.   

 

Si raccomanda: 

➢ di verbalizzare durante i Consigli di novembre/riunioni team che ogni docente del CdC/team 

condivide i PDP e firmerà la copia cartacea non appena la situazione lo consentirà; 

 

➢ di chiedere ai genitori, dopo l’incontro online per la condivisione, di inviare via mail al 

coordinatore/team il modulo predisposto (che verrà pubblicato a breve) in cui in cui si dichiara che i 

genitori hanno letto e condiviso, insieme al docente, il PDP. Il coordinatore comunicherà loro 

quando sarà possibile incontrarsi a scuola per la firma in originale su copia cartacea. 

 

 

 

 

mailto:toic8b9003@istruzione.it
mailto:toic8b9003@pec.istruzione.it
http://www.icmatteottipellico.edu.it/
http://www.icmatteottipellico.edu.it/
mailto:bes.dsa@icmatteottipellico.edu.it


 

I modelli dei PDP si trovano sul sito istituzionale seguendo il percorso: 

Area riservata   >     Area Docenti      >        Area DSA e HC 

  

 

Grazie della collaborazione 

Le referenti DSA 
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       Il Dirigente scolastico 

                       Andrea Rastelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993       
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