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OGGETTO: Piani didattici personalizzati (PDP) per studenti con Disturbi                                                                

              Specifici di Apprendimento (DSA) e Bisogni Educativi Speciali (BES) 

 
I coordinatori delle classi indicate, in cui sono iscritti alunni con DSA e BES, sono invitati a 

prendere visione al più presto della documentazione (diagnosi, eventuali PDP precedenti) presso 

la Segreteria didattica.  

 

Entro il 30 ottobre 2019 devono essere consegnati in Segreteria didattica per il protocollo: 

- i moduli di CONFERMA del PDP degli anni precedenti: 
- i PDP per gli studenti di prima o per gli studenti provenienti da altri Istituti inseriti in classi 

successive.     

 

Si ricorda che per gli studenti con DSA o BES il protocollo del Liceo Parini prevede: 

- un incontro tra il coordinatore e la famiglia per raccogliere indicazioni utili all’azione didattica e 
alla stesura del PDP o alla conferma del PDP dell’anno precedente;  

- una riunione del consiglio di classe per stendere la proposta di PDP, trasmessa poi alla famiglia 
da parte del coordinatore.  

  

Restano per ora in vigore i PDP redatti durante lo scorso anno scolastico. 

Per le classi prime e per i nuovi inserimenti, anche durante la fase di osservazione, in attesa della 

stesura dei PDP, i docenti devono prevedere l'applicazione di strumenti compensativi e misure 

dispensative, al fine di accogliere efficacemente gli studenti con DSA e con BES. Gli strumenti 

didattici applicati potrebbero essere quelli utilizzati nella maggior parte dei casi, come per 

esempio: dispensare dalla lettura ad alta voce, permettere l’utilizzo del computer per le prove 

scritte, prevedere  tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove o ridurre la quantità di 

richieste, prestare maggiore attenzione al contenuto delle produzioni piuttosto che alla forma. Si 

consiglia comunque di concordare le misure direttamente con gli studenti, anche alla luce del 

percorso scolastico precedente.  

Per ogni chiarimento rivolgersi alla prof. Laura Suardi. 

 

A questa comunicazione sono allegati: 

- modulo CONFERMA PDP 2019-2020 
- modulo PDP 2019-2020 
- modulo CONVOCAZIONE DSA BES per convocare la famiglia.  

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Giuseppe Soddu 

   

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 

CIRCOLARE N. 14     

 Ai docenti 

 

Milano, 27/09/2019   
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