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UNIONE 

EUROPEA    REGIONE  

   SICILIA 

 

Prot. n. 
 

Ai Genitori/Agli Esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno 
…………………………….. 

 
 
OGGETTO: richiesta consenso dei genitori/degli esercenti la responsabilità genitoriale per l’adozione di un 
Piano Didattico Personalizzato alunno/a con Bisogni Educativi Speciali afferenti all’ area dello svantaggio. 
 
Il Consiglio di Classe della …….. sezione …….. indirizzo ………………………………………….. 
 

VISTA la Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012; 

VISTA la C.M. n. 8 del 6 Marzo 2013; 

VISTE le note ministeriali n. 1551 e n. 2563 del 2013; 

CONSIDERATO che la normativa citata attribuisce ai Consigli di classe la facoltà di individuare i Bisogni Educativi 
Speciali sulla base di elementi oggettivi, ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche; 

ESAMINATA la situazione degli apprendimenti e gli esiti delle verifiche iniziali – in itinere e degli interventi di recupero 
progettati e realizzati, unitamente all’osservazione sistematica del comportamento e degli atteggiamenti dell’alunno/a in 
classe; 

ANALIZZATA la situazione di difficoltà nella partecipazione e negli apprendimenti dell’alunno/a ………….. e le 
progressioni registrate a seguito di interventi personalizzati programmati e realizzati nell’ambito dell’attività ordinaria; 

TENUTO CONTO dei dati risultanti dall’osservazione pedagogica e dall’attività di verifica costante degli apprendimenti e 
dei comportamenti, registrati nelle griglie per la rilevazione di prestazioni atipiche finalizzate all’individuazione di 
situazioni a rischio afferenti all’area dello svantaggio; 

RITENUTO che le difficoltà rilevate rendono temporaneamente problematico l’apprendimento e la partecipazione alle 
attività proposte; 

 
RITIENE OPPORTUNO 

 
 

procedere per Vostro Figlio/a all’adozione di un Piano Didattico Personalizzato al fine di consentire l’attivazione di un 
intervento personalizzato tale da sostenere l’alunno/a nel raggiungimento dei traguardi essenziali di competenza fissati 
dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012 al termine della classe ………. . 

Pertanto si chiede alla Famiglia/agli Esercenti la responsabilità genitoriale un formale assenso alla proposta sopra citata.  

In caso di diniego il PDP non sarà redatto, pertanto l’alunno/a non potrà avvalersi delle tutele previste dalla Direttiva 
Ministeriale del 27 Dicembre 2012 e della C.M. n.8 del 6 Marzo 2013. 
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Per consentire una più rapida attivazione del Piano Didattico Personalizzato si prega di restituire, debitamente compilato 
e firmato, il modulo allegato alla presente entro il ……….. 
 
 
Lentini, …………………… 

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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