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Roma, 17/11/2021 

Ai docenti di sezione della scuola dell’infanzia 

Al docente prevalente della scuola primaria 

Ai docenti coordinatori della scuola secondaria 

Al DSGA 

Al Sito Web  

 

Circolare n. 76/21 

 

 

Oggetto: condivisione con le famiglie e consegna PDP/PFP 

 

Si comunicano di seguito le modalità di condivisione con le famiglie dei PDP/PFP, predisposti dai 

team di classe/consigli di classe e la loro consegna: 

 

- I docenti di sezione/il docente prevalente/il docente coordinatore convocheranno le famiglie 

per un colloquio su Meet, inviando loro una mail con data, orario e link e comunicando per 

conoscenza alla segreteria didattica; 

- Verrà condiviso il PDP/PFP ed eventualmente aggiornato sulla base delle indicazioni fornite; 

- Le famiglie inoltreranno la richiesta di formulazione del PDP/PFP (nel caso non l’avessero già 

fatto); 

- A seguito della richiesta della famiglia, i docenti di sezione/il docente prevalente/il docente 

coordinatore invierà alla stessa, a mezzo mail in formato pdf oppure in formato cartaceo in 

busta chiusa tramite l’alunno, il PDP/PFP senza le firme dei docenti; 

- I genitori provvederanno a firmarlo e restituirlo in originale in busta chiusa ai docenti di 
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sezione/al docente prevalente/al docente coordinatore; 

- I docenti, una volta ricevuta la documentazione, la firmeranno in originale e la consegneranno 

al responsabile di plesso che provvederà a farla pervenire alla segreteria didattica; 

- La segreteria didattica provvederà infine a far avere copia della documentazione completa di 

firme alle famiglie. 

 

Si ricorda che la scadenza per la consegna degli stessi è il 30 novembre 2021. 

 

Si ringrazia per la collaborazione.          

         Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Patrizia A. L. Smarrazzo 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
           ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


