
! SOLO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
L’alunno si impegna a 
- collaborare per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 
- chiedere aiuto quando si trova in difficoltà 
- fornire a docenti le informazioni che possono contribuire a comprendere le proprie difficoltà e le modalità per superarle 
- svolgere il lavoro scolastico e il lavoro a casa 
- ……………… 

 
La famiglia si impegna a 

- collaborare con il corpo docente, segnalando eventuali situazioni di disagio 
- sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e nel lavoro a casa 
- verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati 
- verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti 
- incoraggiare l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione dei tempi di studio, 

dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti 
- considerare non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole discipline 
- ……………… 

 

Al fine di evitare problematiche psicologiche che si potrebbero attivare nell’alunno o studente con DSA per l’utilizzo 
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, si autorizza il coordinatore del Team docenti/Consiglio di 
Classe ad avviare, qualora si rendesse necessario (anche su segnalazione della famiglia), adeguate iniziative per 
condividere con i compagni di classe le ragioni dell’applicazione degli strumenti e delle misure citate nel presente 
documento. 
Il presente PDP è soggetto a verifiche in itinere durante l’anno scolastico e ad eventuali integrazioni/variazioni 
concordate fra le parti. 

 
 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO È STATO FORMALIZZATO NELLA SEDUTA DEL   /  /    
 

Il Team docenti/Consiglio di classe 
 

Ambito di competenza Cognome e nome del docente Firma 
   
   

+ 
 

Altre figure coinvolte 
 

Ambito di competenza Cognome e nome Firma 
   
   

+ 
Firma 

Il Dirigente Scolastico  
Prof./Prof.ssa ………………….. 

Firma 
 

Il/I genitore/i 

 

 

Lo studente (solo per la sc. Sec. II°)  

 

Sezione 4 - RAPPORTI CON LA FAMIGLIA (E LO STUDENTE) 


