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Nepi 1/12/2017 
 

Ai docenti 
TUTTE LE SEDI 

 
 
 

OGGETTO: Proroga stesura e consegna dei Piani Didattici Personalizzati (PDP). 
 

 
Il Dirigente Scolastico, in riferimento alla consegna in segreteria dei Piani 

Didattici Personalizzati, prevista per il 07/12/2017, sentita la docente con 
Funzione Strumentale per  l’Inclusione prof.ssa Cirone Mariantonietta, concede 

ai docenti dell’Istituto Comprensivo una proroga di gg. 5 (cinque) per la stesura 
dei PDP. 

 
Si specifica di seguito la modalità di compilazione:  

 ogni docente compila la pagina “Didattica personalizzata per discipline” 

con le indicazioni relative alla propria disciplina e la invia al 

coordinatore o al docente prevalente; 

 il coordinatore della classe o il docente prevalente provvederà a 

verificare che il modello sia compilato per intero e ad inviarlo per posta 

elettronica all’istituto entro il giorno 12/12/2017.  

Sarà cura della segreteria stampare i modelli inviati. La f.s. raccoglierà le copie 
cartacee e le porterà alla firma dei vari docenti a partire dal giorno 13 dicembre, 

che avranno cura di firmarli. 
 

Si sottolinea inoltre che, sulla base di bisogni speciali emergenti in corso d’anno 
scolastico, per gli studenti senza alcun tipo di certificazione, il Consiglio di classe 

può progettare e attuare un percorso personalizzato motivando adeguatamente 

le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 
Per facilitare la compilazione dei PDP, la docente F.S. per l’inclusione sarà a 

disposizione dei colleghi nei giorni: 
 

1/12/17  presso la sede centrale dalle ore 13.30 alle 
15.30. 

Ogni martedì a partire dal 5/12 presso la sede centrale dalle 10.20 alle 
11.10 

5/12/17 presso la sede di via A.Moro per la scuola  
dell’Infanzia di Nepi a partire dalle ore 

16.30. 
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2/12/17  presso la scuola Secondaria di I Grado di 
Castel S. Elia dalle 11.30 alle 13.00. 

 
La consegna del PDP alle famiglie dovrà avvenire entro il giorno 20/12/2017 in 

occasione di incontri autonomamente organizzati dagli insegnanti prevalenti o 
dal Team docenti per la scuola dell’Infanzia e Primaria e dai coordinatori della 

classe per la scuola Secondaria di I Grado. 
Nota: Dopo la trasmissione ai colleghi della classe del file contenente il PDP si 

raccomanda di cancellare la e-mail dalla memoria del proprio server, per 

garantire la privacy degli studenti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Domenica Ripepi 
 

                           Ai  Docenti ………… 
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