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Ai dirigenti delle istituzioni scolastiche di 
scuola primaria e secondaria di primo e di 
secondo grado della regione (comprese le 
paritarie) 

                                                          LORO SEDI 
 
e, p.c.: Ai referenti sui DSA – scuola primaria e   

secondaria di primo e di secondo grado 
 
 

Oggetto:  Utilizzo dei modelli regionali di PDP: azioni di monitoraggio predisposte dal Comitato 
tecnico-scientifico sui Disturbi specifici di apprendimento – Anno scolastico 
2019/2020.  

 
Si comunica che il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, nel corso della riunione dell’8 

gennaio u.s., ha predisposto le seguenti azioni di monitoraggio relative all’utilizzo dei modelli 
regionali di Piano didattico personalizzato (PDP) e precisamente: 

 
• un questionario di valutazione sullo strumento proposto, da compilare entro la prima decade 

del mese di giugno e reperibile al seguente link: https://forms.gle/xPPvb5PesUGz2rq8A;  
 

• un incontro, in presenza, con i dirigenti scolastici e con i referenti DSA, qualora ritenuto 
necessario, per un confronto e un’eventuale rivisitazione dell’attuale modello regionale di 
PDP, prima dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 
 

Si desidera sottolineare l’importanza di tali azioni di monitoraggio, che permetteranno 
al CTS di evidenziare punti di forza e criticità del modello regionale e valutarne la relativa efficacia 
e ricaduta sugli alunni con DSA. 
 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi alla referente dell’attività, 
prof.ssa Serena Del Vecchio, tramite email, all’indirizzo: s.delvecchio@regione.vda.it . 
 

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