
Dalla consegna della diagnosi alla prima stesura del PDP 

1. la diagnosi conforme alle indicazioni della L. 170/10 viene depositata in 
segreteria dalla famiglia per farla protocollare e viene inserita nel 
fascicolo personale dell’alunno;

2. il Dirigente scolastico informa il Referente DSA di istituto.                      
Il coordinatore di classe viene invitato a prenderne visione e  la 
condivide col gruppo dei docenti; 

3. il team (o Consiglio di classe) propone alla famiglia la compilazione di 
un questionario per la raccolta di informazioni significative, utili alla 
stesura del PDP;

4. il team (o Consiglio di classe), dopo aver letto la diagnosi e la scheda 
informativa compilata dalla famiglia e dopo un primo periodo di 
osservazione, si riunisce per stendere il PDP, avendo cura di inserire 
solo ed esclusivamente le misure che effettivamente verranno utilizzate
nel corso dell’anno;

5. viene fissato un incontro con la famiglia per condividere il PDP, 
eventualmente da integrare/modificare con i loro suggerimenti. Dopo le
firme dei docenti e della famiglia il PDP viene consegnato in segreteria 
per farlo protocollare e firmare dal Dirigente scolastico; 

6. se richiesto la scuola fornisce copia del PDP alla famiglia (compilare 
modulo);

7. nel caso in cui la famiglia sia contraria all’attivazione del PDP, sarà 
necessaria una dichiarazione scritta con conseguente ritiro della 
certificazione consegnata a scuola; di conseguenza non verranno 
attivate le tutele previste dalla L.170/10;

8. successivamente allo scrutinio del primo quadrimestre, il team (o 
Consiglio di classe) valuta l’efficacia delle strategie adottate, 
apportando eventualmente le modifiche necessarie di comune accordo 
con la famiglia;

9. al termine dell’anno scolastico il team (o Consiglio di Classe) procede 
alla verifica finale del percorso svolto.

Tempi
Di norma il PDP viene predisposto entro il primo trimestre scolastico.  
In caso di consegna della diagnosi ad anno scolastico già iniziato, sarà cura del team
(o Consiglio di classe) attivare la predisposizione del PDP nei tempi più rapidi e 
funzionali e comunque non oltre i tre mesi.  


