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LETTERA AI GENITORI PER RICHIESTA DIAGNOSI

LETTERA AI GENITORI PER AVVIO PROCEDURA
PDP

AI SIGNORI GENITORI
DELL’ALUNNO:______________________________________________
Frequentante la classe____________ di questa scuola.
Gentile/i Sig.ra__________________e
Sig.__________________________________________
Con la consegna della diagnosi di (riportare
diagnosi)_________________________________ rilasciata da
(indicare)__________________________________________________________
in data______________________ a questa Direzione Scolastica, si comunica che i docenti
avvieranno immediatamente le previste procedure per l’elaborazione del Piano Didattico
Personalizzato (PDP).
Al fine di procedere in modo condiviso ed integrato alla elaborazione del PDP i docenti
procederanno a degli incontri preliminare con Lei/Voi.
A tal fine sarà/sarete convocati al più presto dai docenti della classe frequentata da suo/a
figli o/a.
RingraziandoLa/Vi per la collaborazione
Si porgono cordiali e distinti salute.
Il Dirigente Scolastico
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FASE 3 AVVIO INTERVENTO
ELABORAZIONE PDP
FASE 3
AVVIO FASE
DI
INTERVENTI
Entro quanto
tempo va
elaborato il
PDP.
CHI ELABORA
IL PDP

Consegnata la diagnosi alla scuola da parte del genitori, questa ha l’obbligo di
avviare la procedura di stesura del PDP entro 30 giorni. Il PDP va condiviso con
la famiglia, la condivisione è obbligatoria giacché solo dalla collaborazione tra
SCUOLA-FAMIGLIA E ALUNNO può nascere un progetto di intervento che possa
raggiungere gli obiettivi previsti.
Entro un mese
dalla consegna
formale della
diagnosi.
I/il responsabile istituzionale della elaborazione del PDP é/ sono i docenti.
Può la ASL / o uno specialista esterno sostituirsi ai docenti nella elaborazione del PDP?
ASSOLUTAMENTO NO.
Può la scuola i docenti avvalersi della collaborazione o della consulenza di un esperto per
l'elaborazione del PDP? SÌ, ma la firma finale del documento spetta alla scuola/docenti.
Utilizzare la consulenza di un esperto é un diritto della scuola e dei docenti, anche in
considerazione dell'autonomia delle scuole.
Può il PDP essere attuato senza la condivisione con la famiglia? NO
É necessario,non solo per dovere istituzionale, ma per necessità operativa ( senza l'apporto
della famiglia gli interventi sono poco efficaci) condividere, consegnando una copia del PDP ai
genitori
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