
 

 
 

 

Trani (fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 109 

 

Ai Sigg. Genitori  

Ai Sigg. Docenti 

al D.S.G.A. 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Adempimenti PDP a favore degli alunni DSA e con Bisogni Educativi 

Speciali 

 

I docenti Coordinatori e i Consigli di Classe sono invitati a completare gli atti relativi agli alunni 

DSA e BES non certificati - Piani Didattici Personalizzati -  entro e non oltre il 21 dicembre 

p.v. 

 

I docenti coordinatori, entro tale data, dovranno inviare la documentazione alle famiglie perché 

possano prenderne visione e firmarla. 

 

Nello specifico, ai genitori degli alunni delle classi prime, che avranno già depositato la 

relazione clinica presso l’ufficio di segreteria e che avranno inviato apposita richiesta 

e risposto alle domande del relativo questionario, dovrà essere inviato - dalla casella di 

posta istituzionale degli stessi docenti - il seguente documento:  

 

➢ Piano Didattico Personalizzato compilato in ogni sua parte e firmato dal C.d.C.  

 

Anche ai genitori degli alunni delle classi terze dovrà essere inviato il  

 

➢ Piano Didattico Personalizzato compilato in ogni sua parte e firmato dal C.d.C. 

 

Per gli alunni delle seconde classi, solo nel caso in cui si sia ravvisata la necessità di variare 

il P.D.P. - per importanti cambiamenti osservati nel corso di questa prima parte dell’anno 

scolastico - i docenti coordinatori dovranno, come nei casi precedenti, inviare il nuovo 

documento compilato e firmato dal C.d.C. ai genitori per presa visione e firma. 

 

Ai genitori si comunica che i documenti firmati e scansionati, unitamente a una copia 

del documento d’identità, dovranno essere restituiti all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale bamm302003@istruzione.it entro l’11 gennaio 2021, all’attenzione del 

Dirigente Scolastico.  
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Nel caso ci fossero impedimenti all’invio dei documenti, i genitori sono invitati a contattare la 

segreteria scolastica al numero telefonico 0883/481020 entro la stessa data e a fissare un 

appuntamento per poter firmare in presenza la documentazione che sarà stata loro inviata dai 

docenti coordinatori.  

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


