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Circ 195

Roma, 04/03/2019
Ai coordinatori delle classi interessate
Al DSGA

Oggetto: Scheda di valutazione genitori
Per consentire ai docenti di effettuare il monitoraggio del PDP degli alunni con BES, previsto nel
prossimo incontro dei consigli di classe, si invitano i docenti coordinatori delle classi con alunni BES
nelle loro classi a prendere le copie delle schede di monitoraggio (uno per alunno) e le eventuali
schede di valutazione consegnate dalle famiglie presso la segreteria didattica entro il 08/03/2019.
Si ricorda che, mentre, la compilazione della scheda di valutazione da parte delle famiglie, non è
obbligatoria, ma consigliata in quanto ritenuta molto utile per comprendere il livello di percezione
e di accettazione del PDP redatto, dopo alcuni mesi dalla sua implementazione, è invece
obbligatorio il monitoraggio.
A conclusione del Consiglio di Classe, sia le schede di monitoraggio debitamente compilate, che
le schede di valutazione dei genitori devono essere riconsegnate in segreteria didattica, secondo
le modalità riportate nelle indicazioni allegate.
Per qualsiasi chiarimento, è possibile far riferimento alla prof.ssa Dibenedetto, FS inclusione,
oppure alla referente DSA, prof.ssa Branca.
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
(Prof Domenico Dante)

INDICAZIONI per la gestione del MONITORAGGIO del PDP
Il monitoraggio viene effettuato per valutare la necessità di apportare rettifiche al PDP redatto a
Novembre in seguito a:
 nuove certificazioni consegnate in corso d’anno,
 osservazioni o esperienze effettuate dai docenti in classe
 suggerimenti da parte della famiglia (vedi anche scheda di valutazione, se presente)
Si riporta di seguito lo schema della procedura da seguire per la gestione del monitoraggio.
MONITORAGGIO e’:

SENZA variazioni al pdp

CON variazioni al pdp

VA

Per TUTTI i PDP redatti nel corso dell’anno,

PER QUALI CASI BISOGNA
COMPILARLO:

CHI deve firmarlo

VA

indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la scheda di
autovalutazione da parte della famiglia.

TUTTI i docenti del cdc

SOLO i presenti al CdC

VA

VA

In SEGRETERIA DIDATTICA
DOVE consegnarlo

(non nel registro, né in Vice presidenza, né nel proprio cassetto)
il GIORNO SUCCESSIVO il
proprio cdc

QUANDO Consegnarlo

No

ENTRO UNA SETTIMANA dal
CDC (per recuperare le firme
mancanti)
VA

NO

Bisogna fare altro?
VA

SI
VA

RETTIFICARE IL PDP
COSA bisogna fare

(SOLO il punto 5 del PDP:
strategie e metodologie
didattiche)

CHI deve farlo

Il COORDINATORE
VA

COSA Bisogna fare

Farlo firmare ai GENITORI

DOVE consegnarlo

Consegnare il nuovo PDP in
SEGRETERIA DIDATTICA

QUANDO consegnarlo

Comunicare al referente DSA
eventuali cause di ritardo)

Entro FINE MESE

