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CSM 15 del 04-11-2017 - Consegna PDP-PEI allievi L.104-DSA-BES 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 15 

Bologna, 4 Novembre 2017 

 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi  

Oggetto:  

Allievi L.104/DSA/BES: CONSEGNA PIANI DIDATTICI 
 

Gentili Famiglie, 

durante i Consigli di Classe di Ottobre si sono svolte le approvazioni dei Piani Didattici per gli allievi con certificazione di 

disabilità (L. 104/1992) o diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (L. 107/2010). 

In questa stessa sede, sono stati individuati gli allievi con Bisogni Educativi Speciali. 

Sono confermate le modalità di accompagnamento già adottate nei precedi anni: il PEI (Piano Educativo Individualizzato) 

degli allievi con certificazione L. 104 vengono consegnati in sede di gruppo operativo, mentre per il PDP (Piano Didattico 

Personalizzato) degli allievi con diagnosi di DSA/BES valgono le indicazioni descritte di seguito. 

Salvo eccezioni di cui la famiglia è già a conoscenza, le insegnanti referenti, incaricate di questa area sono rispettivamente: 

- Prof.ssa Stefania Defranceschi, classi: 1-2-3^ B ,   1^D,   2^A 

- Prof.ssa Lidia Moro, classi: 1- 2- 3^ C,   1^A,    3^A 

a)   Allievi con certificazione di DSA (disturbi specifici di apprendimento)  

I PDP degli allievi con Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno presentato documentazione valida, sono stati 

approvati e quindi sono pronti per la consegna: 

- a partire da oggi le prof.sse referenti sono disponibili per ricevere le famiglie interessate 

- la consegna del PDP è prevista in orario settimanale, su appuntamento da prenotare per mail: 

o Prof.ssa Defranceschi: defranceschi.stefania.PROF@salesianibologna.it 

o Prof.ssa Lidia Moro:  moro.lidia.PROF@salesianibologna.it 

- è consigliato (anzi necessario)  ritirare il PDP nelle prossime settimane, in modo da arrivare ai colloqui generali con la 

documentazione già letta e procedere subito nel confronto con i singoli insegnanti 

- salvo particolari accordi con i docenti referenti, durante i colloqui generali non è prevista la consegna dei PDP: 

famiglie che in quella sede dovessero fare richiesta di ritirare il PDP, saranno invitate a prendere appuntamento per 

un giorno successivo. 
 

 Si raccomanda di prenotare per mail l’appuntamento con l’insegnante di riferimento. 

Non si garantisce la disponibilità dell’insegnante per coloro che non hanno fatto la prenotazione. 

b) Segnalazione di BES (Bisogni Educativi Speciali) 

Rispetto ai casi in cui sono stati individuati Bisogni Educativi Speciali (eventualmente accompagnati da una apposita 

certificazione), il Consiglio ha deliberato la necessità di procedere con un piano personalizzato. 

In questi casi, la normativa richiede alla scuola di mettersi in contatto con la famiglia interessata e concordare 

l’autorizzazione per procedere con l’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato. 

Alcune famiglie verranno perciò chiamate dalle insegnanti referenti al fine di concordare un colloquio e valutare insieme le 

modalità per procedere con la definizione di un piano personalizzato.  

Il Piano personalizzato verrà predisposto nei prossimi consigli e quindi consegnato alla famiglia. 

 

Rimango disponibile per ogni eventuale richiesta di chiarimento, 
 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 
 


