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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche della Regione 
comprese le paritarie 

Oggetto: Trasmissione dei modelli di Piano Didattico Personalizzato (PDP) proposti dal Comitato tecnico-
scientifico sui Disturbi specifici di apprendimento – Versione aggiornata. 

 
Si trasmettono, in allegato, i due modelli di Piano Didattico Personalizzato (PDP), per la scuola 

primaria e per la scuola secondaria, elaborati dal Comitato tecnico-scientifico (CTS) sui Disturbi specifici 
di apprendimento e modificati a seguito dell’incontro di lavoro, realizzato il 26 marzo 2018, con i referenti 
sui DSA delle scuole secondarie della Regione.  

   
Si ricorda che la proposta dei due modelli risponde a una richiesta di maggiore uniformità sul 

territorio regionale, più volte espressa da genitori ed insegnanti, e alla necessità di inserire una parte di 
verifica e valutazione, che il CTS ritiene fondamentale. 
  
 Al fine di poter perfezionare ulteriormente gli strumenti, si chiede di sperimentare i nuovi modelli 
di PDP, nell’anno scolastico 2018/2019, in una o più classi individuate dal Collegio dei docenti. 
 
 Si precisa che non è stato possibile predisporre una piattaforma dedicata per la compilazione 
online dei PDP, pertanto saranno accolti eventuali adattamenti dal punto di vista grafico, che possano 
facilitare la redazione dei documenti, ad esempio la predisposizione di tabelle più funzionali alla raccolta 
dei dati. Per questo motivo sono trasmessi i modelli anche in formato Word. 
  
 Nel corso del prossimo anno, sarà cura del CTS monitorare la suddetta sperimentazione, 
proponendo degli incontri con i referenti sui DSA. 
 
 La presente circolare è consultabile sul sito www.scuole.vda.it e per qualsiasi ulteriore 
chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, ins. Maria Plati, al numero: 0165/275876 
oppure, tramite mail, all’indirizzo: m.plati@regione.vda.it. 
 

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

                                 
                                                  IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

                                                                                                          Fabrizio Gentile            
                  documento firmato digitalmente 


