
 

 

 

A tutto il personale docente  

Loro Sedi 

CIRCOLARE N°  39 

 

Oggetto: Alunni Con Certificazione Diagnostica Di DSA  

Con la presente si ricorda a tutto il personale docente quanto segue: 

“La legge 8 ottobre 2010, n.170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia 

come Disturbi Specifici di Apprendimento ( DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e 

agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate 

affinchè alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo”. 

Nel Decreto Ministeriale 12 Luglio 2011 e successive Linee Guida, si evidenzia che “le istituzioni 

scolastiche provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogici-didattici per gli alunni con 

DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti 

compensativi e misure dispensative”. 

Tali percorsi dovranno essere garantiti ed esplicitati tramite la redazione di un Piano Didattico 

Personalizzato nel quale saranno indicate, fermo restando gli obiettivi comuni alla classe,  le 

metodologie e strategie didattiche,  tenere  conto degli stili e dei tempi di apprendimento e 

calibrare le misure dispensative e  gli strumenti compensativi nell’ottica di promuovere un 

apprendimento significativo. 

Le azioni preliminari per la stesura del PDP sono le seguenti e sono maggiormente esplicitate nel 

Protocollo di Accoglienza dei DSA: 

1. Prendere visione, presso l’aula professori della sede centrale, della diagnosi/certificazione 

attestante un DSA rilasciata dal servizio sanitario nazionale o da un ente privato. I docenti 

interessati potranno richiedere la documentazione alla F.S. Anna Trinceri. Sarà sufficiente 

l’azione del coordinatore di classe che condividerà i contenuti con tutti i docenti del CdC. 

2. Raccogliere, da un colloquio preliminare con la famiglia, le informazioni necessarie; 

3. Predisporre una bozza del PDP anche con il supporto di eventuali esperti esterni che hanno 

in carico l’alunno; 
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4. Definire e condividere il PDP con la famiglia e dopo averlo debitamente firmato 

consegnarlo in segreteria tramite l’indirizzo di posta tpic807004@istruzione.it entro e non 

oltre il 30 novembre del 2022.  

5. Il documento sarà firmato dalla dirigente e assunto al protocollo. 

6. La famiglia potrà richiedere e ottenerne una copia. 

Si allega alla presente il nuovo modello di PDP suggerito dal MIUR, le griglie di 

Osservazione e un link utile per la compilazione.  

L’uso delle suddette griglie di osservazione sono ad esclusivo uso del C.D.C. come 

strumento di lavoro per la stesura del PDP ma possono essere compilate da tutti gli 

insegnanti in presenza di alunni che manifestano indicatori di rischio. 

 

Si ricorda inoltre che è possibile trovare nella cartella BES/DSA del drive condiviso e sul Sito del 

nostro Istituto tutta la modulistica, il Protocollo di Accoglienza DSA , materiali bibliografici e i link 

utili alla redazione del PDP, nonché il format e le griglie di osservazione da utilizzare. 

Sarà compito della F.S. Trinceri Anna dare il proprio supporto in tutte le fasi della stesura. 

. 

 

 

    

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Letizia Natalia Gentile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3.c.2 D.Lgs n. 39/93 
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