LICEO ETTORE MAJORANA ROMA - RMPS37000A
MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ

RICHIESTA PDP
prot. n. _________ del ____________
Alla cortese attenzione
del Dirigente Scolastico
del Liceo Ettore Majorana

Oggetto: richiesta del Percorso Didattico Individualizzato e Personalizzato previsto per i
D.S.A. dalla L.170 dell’ 8 ottobre 2010 e dal D.M. del 12 luglio 2011
Noi sottoscritti, ____________________________________________________________
e ____________________________________________________________ , a seguito dell'invio
della Diagnosi di Disturbo Specifico dell’Apprendimento di nostro/a figlio/a
________________________________ iscritto/a alla classe ________ di codesto Istituto,
chiediamo che la diagnosi venga regolarmente protocollata come per legge e che, ai sensi della
normativa vigente, venga adottato e documentato dai docenti del Consiglio di Classe, per il
raggiungimento degli obiettivi compresi all’interno delle indicazioni curricolari nazionali, un
Percorso Didattico Individualizzato e Personalizzato, formulato secondo i bisogni educativi
specifici del/la ragazzo/a (stili di apprendimento ed altre caratteristiche cognitive specifiche),
comprensivo anche di tutte le misure compensative e dispensative che risulteranno necessarie per
il raggiungimento del successo formativo.
Chiediamo inoltre che, come previsto dalla legge, vengano adottate in ogni materia, nei
confronti dello/a studente/ssa, forme di verifica e di valutazione periodica e finale coerenti
con il suddetto Percorso Didattico Individualizzato e Personalizzato e che gli/le consentano di
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto.
Consapevoli dell’importanza di un collaborativo rapporto scuola-famiglia per il superamento
delle difficoltà scolastiche legate ai DSA e per far sì che il percorso scolastico possa procedere
serenamente, chiediamo di essere ricevuti dal docente coordinatore e richiediamo copia del
documento sopracitato una volta condiviso, completato e firmato in ogni sua parte.
Per garantire inoltre una proficua collaborazione scuola-famiglia, rilasciamo la nostra
completa disponibilità a rapportarci con i docenti tutte le volte che lo riterranno necessario così
come specificato nelle Linee Guida del D.M. 12 Luglio 2011, affinché tutte le misure adottate siano
sottoposte periodicamente a monitoraggio “per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli
obiettivi” .
Ci preme, infine, sottolineare che la diagnosi fornita è da ritenersi un dato sensibile
sottoposto alla legge sulla Privacy e quindi soggetto alle forme di garanzia obbligate da tale legge.
Dovrà quindi essere utilizzata solo per gli scopi relativi all’organizzazione del percorso didattico
educativo e resa accessibile solo ai Docenti che formano il Consiglio della classe frequentata da
nostro/o figlio/a, alla Dirigenza al referente per i BES e alla segreteria didattica.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti.
Roma, _________________
___________________________________
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