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Circ. 104     Ariccia, 12/11/2019 

 

Ai genitori delle classi prime di alunni con certificazioni DSA 

 

A tutti i coordinatori delle prime classi in cui siano inseriti alunni con 

certificazione DSA. 

 

Oggetto: informativa e condivisione PDP 

 

Il giorno 21 novembre p.v. in aula P1 della sede centrale del liceo dalle ore 

15.00 alle ore 16.30 i docenti e gli esperti del GLI, incontreranno le famiglie degli 

alunni con certificazione DSA, al fine di presentare il lavoro delle politiche inclusive, 

così come impostato nel nostro liceo ed approvato dal CD attraverso il PAI nello scorso 

mese di giugno. 

In sede di GLI, nell’incontro del 10 ottobre u.s.,  è opportuno che in detta occasione 

siano presenti anche i docenti coordinatori delle classi interessate che potranno 

confrontarsi con i genitori dopo due mesi di osservazione e compilare una scheda utile 

alla definizione degli obiettivi e delle strategie del PDP. 

L’incontro sarà così articolato:  

ore 15.00/16.00: presentazione del PAI e dell’organigramma inclusione alle famiglie, 

da parte della docente Funzione Strumentale Inclusione Prof.ssa Fondi; 

ore 16.00/16.30: incontro tra le singole famiglie e il docente coordinatore di classe 

per definire insieme il profilo dell’alunno e procedere alla stesura definitiva del PDP. 

Qualora i PDP fossero già stati predisposti, l’incontro sarà l’occasione per sottoporli 

alla visione  dei genitori, azione preliminare alla firma del documento . 

 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


