
Procedura per la redazione del  PDP alunni DSA 

Scuola Secondaria I° Scuola primaria 

Segreteria /DIRIGENTE Insegnante di lingua italiana 

1. Far pervenire nel plesso copia della 
documentazione relativa alle nuove diagnosi di 
DSA 
 

1. Richiesta di informazioni in segreteria e/o  
alle colleghe per ciò che riguarda il 
curriculum scolastico ed alla famiglia e/o 
equipe (in sede di firma del documento) per 
ciò che riguarda i vari interventi riabilitativi 

Coordinatore di classe Insegnante di lingua italiana 

2. Acquisizione di copia della diagnosi DSA e 
suo inserimento nel registro dei verbali. 

3. Acquisizione di informazioni riguardo: 
a. agli interventi pregressi e/o 

contemporanei al percorso scolastico 
quali la logopedia o altri interventi 
riabilitativi (dalla famiglia)  

b. al curriculum scolastico (da docenti e 
segreteria)  

 
4. Inserimento nel modello PDP: 

 Dati relativi all’alunno  

  Sintesi della diagnosi medico-
specialistica 

 Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso 
scolastico, se presenti 

 curriculum scolastico  
 

2. Inserimento nel modello PDP: 

 dati relativi all’alunno  

 sintesi della diagnosi medico-
specialistica 

 Interventi pregressi e/o 
contemporanei al percorso scolastico, 
se presenti 

 Curriculum scolastico 
  

Consiglio di classe  Tutte le insegnanti di classe 

5. Redazione delle sezioni:  
E – F – G – I – L – M- N- O del PDP 

3. Redazione delle sezioni:  
E – F – G – I – L – M- N- O del PDP 

4. Inserimento del PDP nel registro personale 

Insegnanti Insegnanti 

6. Redazione della sezione H ( parte relativa alla  
propria disciplina) 

5. Redazione della sezione H 

Coordinatore di classe Insegnante di lingua italiana 

7. Convocazione dei genitori al fine di: 
a. illustrare il PDP ed informarli sulle 

scelte del C.d.C 
b. acquisire pareri e informazioni 
c. concordare il Patto con la famiglia (P) 
d. sottoscrivere il PDP  

Convocazione dei genitori al fine di: 
a. informarli sulle scelte delle insegnanti di 

classe 
b. acquisire pareri e informazioni 
c. concordare il Patto con la famiglia 
d. sottoscrizione del PDP 

La referente di Istituto per  i DSA,  in caso di necessità, potrà  essere contattata e fornire supporto alla 
compilazione del documento. 

 


