
 

 

LICEO GINNASIO STATALE “G. VERGA” 
SEDE CENTRALE SEZ. SCIENTIFICA Via S. D’Acquisto, 16 

SEZ. CLASSICA – LINGUISTICA 
095/6136083 Fax 095/7694523 C.F. 80012580876 

Prot. n. 7474/1.1.a                                                                                                                             

 

DOCENTI  
 
Oggetto: Elaborazione dei Piani Didattici Personalizzati e 

2020. GLHO in Neuropsichiatria infantile. GLI Dedicati per alunni con BES 

 

Con la presente si comunica che è disponibile

ogni docente potrà scaricare il P.D.P. di proprio sul sito della scuola (

destinatario): inoltre, ogni docente potrà chiedere alla docente

compilabile.  

Ritengo opportuno sottolineare che il PDP è u

devono liberamente adattare alla situazione reale

docenti in tutte le classi nelle quali sono presenti alunni 

P.D.P. è la premessa indispensabile per 

apprendimento e per garantire la prosecuzione del lavoro di inclusione 

proposito, che il P.D.P. è strumento flessibile e temporaneo

La scadenza per la consegna dei P.D.P. 

necessarie per le esigenze degli alunni. 

Sul medesimo link ovvero chiedendo 

modello inserito nel PAI adottato dal Collegio dei docenti nel mese di giugno

centrale e periferica ha messo a disposizione 

Ricordo, inoltre, che recentemente 

considerevoli Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: 
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COMUNICAZIONE N.73 

DSGA SITO WEB 

Piani Didattici Personalizzati e dei Piani Educativi Individualizzati a.s. 2019

2020. GLHO in Neuropsichiatria infantile. GLI Dedicati per alunni con BES  

è disponibile per i docenti sul sito della scuola l’allegato modello 

scaricare il P.D.P. di proprio sul sito della scuola (contestualizzandolo

docente potrà chiedere alla docente Mineri, Funzione Strumentale BES,

sottolineare che il PDP è un modello, è una traccia che ogni docente e

alla situazione reale dell’alunno e della classe. Il PDP deve essere 

docenti in tutte le classi nelle quali sono presenti alunni con BES. La predisposizione

P.D.P. è la premessa indispensabile per l’articolazione e la realizzazione delle attività 

la prosecuzione del lavoro di inclusione dei Consigli di cl

rumento flessibile e temporaneo.  

La scadenza per la consegna dei P.D.P. alla docente Mineri è fissata al 31 ottobre 2019

necessarie per le esigenze degli alunni.  

Sul medesimo link ovvero chiedendo alla docente Mineri è disponibile anche il modello

inserito nel PAI adottato dal Collegio dei docenti nel mese di giugno, che l’Amministrazione scolastica  

messo a disposizione delle varie Istituzioni scolastiche alla data odierna

che recentemente sono state introdotte dal Decreto legislativo del 7 agosto 2019 n. 96

considerevoli Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: 
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Piani Educativi Individualizzati a.s. 2019-

l’allegato modello di P.D.P.; 

contestualizzandolo all'alunno 

, Funzione Strumentale BES, il file word 

è una traccia che ogni docente e il  GLHO possono e 

. Il PDP deve essere elaborato dai 

predisposizione e l’elaborazione del 

delle attività di insegnamento  e di 

dei Consigli di classe; si ricorda, a tal 

ottobre 2019, salvo deroghe resesi 

modello P.E.I., per lo meno il 

l’Amministrazione scolastica  

alla data odierna.  

Decreto legislativo del 7 agosto 2019 n. 96 

considerevoli Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: 



2 

 

«Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, 

commi 180 e 181, lettera c) , della legge 13 luglio 2015, n. 107»; in merito, invito tutti gli insegnanti ad acquisire 

le dovute conoscenze circa il contenuto di questa importante innovazione normativa e ad adeguare ad essa  

la progettazione didattica.  

Il P.E.I. deve essere consegnato dai docenti di sostegno alla docente Mineri entro il giorno 31 ottobre 2019, 

salvo deroghe resesi necessarie per le esigenze degli alunni. Unitamente al P.E.I. verrà consegnata la 

programmazione didattica per a. s. 2019-2020 entro la medesima scadenza.  

Il P.E.D. (in deroga alunni comma 3) deve essere consegnato dai docenti di sostegno alla docente Mineri 

entro il giorno 31 gennaio 2020, salvo deroghe resesi necessarie per le esigenze degli alunni.   

Si fa presente che a ciascun Consiglio di classe nel quale sono presenti alunni H, verrà inviata, in forma 

codificata, la convocazione per i GLHO della prima parte dell’anno scolastico, che si terranno presso la 

nostra scuola ovvero, in alternativa, presso il servizio territoriale di Neuropsichiatria infantile con la 

presenza degli specialisti e dei genitori: tutta l’equipe è tenuta a partecipare. I docenti di ciascuna equipe 

sono invitati, inoltre, a relazionarsi costantemente con la docente Mineri su eventuali modifiche del 

calendario e sono tenuti ad aggiornare i genitori nel caso di spostamenti delle date degli incontri. Ogni 

docente. di sostegno curerà la redazione del verbale del GLHO al quale partecipa e lo invierà per posta 

elettronica: CTPC01000A@istruzione.it al Dirigente Scolastico per le opportune valutazioni, utilizzando (in 

riferimento all’alunno) il numero di codice assegnato in luogo del nome e delle iniziali dell’alunno. Verrà 

anche predisposto un calendario di incontri con specialista dell’ASP di Adrano (quando disponibile), per 

supportare gli alunni per i quali i docenti hanno predisposto o hanno intenzione di predisporre ed elaborare il 

PDP; verrà predisposto un calendario per il quale i docenti di ciascun Consiglio di classe sono invitati a 

relazionarsi costantemente con la docente Mineri. La prof.ssa Mineri è anche disponibile per concordare 

altre soluzioni per quei genitori che fanno seguire i figli con DSA da specialisti privati.   

  

Con cordialità.  
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La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                             

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 
 


