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hanno portato alla decisione di adottare un piano personalizzato nonché tutte le misure che le
esigenze qducative riscontrate richiedono.

Gli inscgnanti delle classi V avranno cura di awisare i genitori degli alunni con DSA che
quest'anno dovranno richiedere un aggiornamento delle ceÉificazioni alle strutture della ASL
che le ha rilasciate, da consegnare entro il 3l marzo alla segreteria della scuola secondaria di
primo grado,presso la quale si iscriverà l'alunno/a.

I modelti di PDP con I'intestazione della scuola

sono scaricabili dal sito istituzionale, alla voce

Modulistica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia De Michele
Fimo

Roma, 6 novgmbre 2019
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