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          Roma,  16  novembre 2021 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

 

 

 

Circo  123 

 

 

Oggetto: compilazione  e consegna dei Piani Didattici Personalizzati per alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento e altri Bisogni Educativi Speciali. Compilazione  e consegna dei Progetti Formativi 

Individualizzati. 

 

 

Si ricorda ai docenti che, ai sensi della normativa vigente, i Piani Didattici Personalizzati per gli alunni con 

Disturbi Specifici di Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, devono essere compilati, firmati, 

protocollati e consegnati, una copia alla famiglie e una copia alla prof.ssa Paola Testuzza, entro il 13 

dicembre 2021. 

I docenti coordinatori decideranno insieme ai componenti dei rispettivi consigli di classe le modalità più 

opportune per la redazione e la consegna dei Piani Didattici Personalizzati. 

 

Si ricorda inoltre ai docenti che ai sensi dell’ art. 5, comma 1, sub a) del D. Lgs. 61/17, e successivi 

regolamenti, la struttura dei nuovi percorsi di istruzione professionale è centrata sulla personalizzazione del 

percorso di apprendimento per ogni studente e si basa sulla definizione dell’aggiornamento periodico di un 

Progetto Formativo Individuale (PFI).  

Il PFI ha come obiettivo quello di evidenziare i saperi e le competenze acquisite dagli studenti in modo sia 

formale che informale, valorizzando le loro potenzialità e colmando le loro carenze al fine di motivare ed 

orientare gli alunni nel definire il proprio percorso formativo e professionale. Ogni studente sarà supportato 

nell’attuazione del Progetto da un tutor ed individuato all’interno di ciascun Consiglio di Classe.  

Il PFI deve essere redatto entro il 31 gennaio del primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero 

percorso scolastico.  

I PFI dovranno essere compilati, protocollati e firmati dall’intero Consiglio di classe in duplice copia: una 

copia sarà consegnata alle famiglie dal Coordinatore di classe durante il ricevimento pomeridiano del mese 

di dicembre p.v., l’altra, firmata dalla famiglia, consegnata alla Segreteria Didattica per essere inserita nel 

fascicolo personale dell’alunno.  

La compilazione e la condivisione dei PFI per gli alunni delle classi 1e dovrà essere fatta entro il 20 gennaio 

2022, nelle sedute dei Consigli di Classe successivamente convocati, per poter essere consegnati alle 

famiglie entro la data stabilita dal D. Lgs. 61/17 del 31 gennaio 2022.  

Si ricorda inoltre ai docenti che, ai sensi della normativa vigente, gli aggiornamenti dei Progetti Formativi 

Individualizzati, per le classi 2e, 3e e 4e, devono essere compilati, firmati e protocollati entro il 22 dicembre 

2021 

 

 

 

 

 



 

 

Nei Consigli di classe, convocati da circolare n. 122 del 16/11/2020, l’odg viene integrato: 

• per le classi 2e, 3e e 4e, entro il 22 dicembre 2021 per la revisione e l’aggiornamento dei PFI redatti 

per ciascun alunno nel corso dell’a. s. 2020/2021.  

• per tutte le classi per la redazione dei Piani Didattici Personalizzati 

 

 

 

Si allegano: 

• modello PFI editabile 

• modello PDP editabile per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

• modello PDP editabile per alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    (Prof.ssa  Rosaria Perillo) 
              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


