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Prot. 68/2021                                                                                                    Ai Docenti POLO 

 

 

Oggetto: errata corrige-Precisazioni compilazione PDP 

 

 

Tenuto conto della contingenza epidemiologica, delle difficoltà ad essa correlate sia un punto di vista 
psicologico che educativo/formativo e onde evitare ricorsi da parte delle famiglie, è opportuno che 
i PDP vengano redatti in modo completo e accurato in modo da non dare adito a dubbi e incertezze. 
 
Il PDP è suddiviso in sezioni che devono essere compilate in tutte le loro parti. Al fine di fornire 
chiarimenti è possibile aggiungere delle note esplicative a piè pagina. 
 
Si invita, inoltre, a prestare la massima attenzione alle sezioni 3 e 5: 
 

• sez.3, è obbligatoria per tutti gli alunni. La compilazione può essere posticipata alla fine del 
primo periodo, ovvero in fase di valutazione intermedia, SOLO per gli alunni delle classi prime 
o per alunni che provengono da altri istituti scolastici. 

 
• sez.5, relativa all'ambiente educativo, deve essere sottoposta al genitore per acquisire 

informazioni relative al metodo di studio degli allievi. Nel caso in cui non ci fossero indicazioni 
da inserire, si consiglia di eliminare la parte relativa al tutor e di sostituire l'elenco puntato 
relativo agli strumenti compensativi per lo studio domestico con la seguente frase: “la 
famiglia dichiara che l'alunno non usa particolari strumenti compensativi per lo studio 
domestico”. 
 

La condivisione del documento al fine di poterlo predisporre entro i termini stabiliti, può avvenire 
tramite classroom del consiglio di classe. 
L’approvazione del documento deve avvenire durante il Consiglio di classe attraverso la chiamata 
nominale. 
 

 

Imperia 04 Novembre 2020                                                                          Il Dirigente scolastico 
      Prof.ssa Elisabetta Bianchi 
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