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COMUNICAZIONE N. 119 

 

Ai Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe 
e, p.c. a tutti i Docenti 

 
 

Oggetto: Protocollo Inclusione a.s. 2019/2020 

 

In attuazione del protocollo per l’inclusione in favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (di seguito BES), 

dopo aver condiviso il Piano Didattico Personalizzato (di seguito PDP) con la famiglia ed elaborato il documento 

nella sua stesura finale, i coordinatori di classe sono invitati a seguire la seguente procedura: 

- predisporre tre copie che dovranno essere pronte per i Consigli di Classe di Novembre 2019; 

- convocare i genitori per la firma del PDP [l’alunno/a solo se maggiorenne], 

(è preferibile che i genitori siano invitati direttamente ai Consigli di Classe); 

- raccogliere le firme di tutti i docenti e dei famigliari; 

- consegnare le copie firmate in una apposita cartella che sarà predisposta: 

o in presidenza per la sede di Palazzo Venieri; 

o in vice-presidenza per la sede di Via Aldo Moro; 

- le copie saranno poi consegnate, dal docente referente, per la firma del Dirigente e per il protocollo; 

- una volta protocollate, la segreteria tratterrà una copia nel fascicolo personale dell’alunno, 

mentre le altre due copie saranno riconsegnate dal docente referente ai coordinatori; 

- i coordinatori potranno avvertire i genitori che la copia del PDP è pronta per essere ritirata; 

- al momento del ritiro, il genitore, che riceve il documento, dovrà firmare, per avvenuta ricezione, il modulo 

di “Ritiro copia del Piano Didattico Personalizzato”. Il Modulo in questione sarà inviato via e-mail, 

contestualmente alla presente, ai Docenti  Coordinatori. 
 

 

La Funzione Strumentale 
Disabilità e Bisogni educativi speciali                      

  Prof.ssa Caterina Mariani 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Claudio Bernacchia 

   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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