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Oggetto : Indicazioni per la compilazione del Pdp per alunni stranieri

 
 
Come deliberato in sede di Collegio dei docenti, è stato predisposto un modello di Piano 
didattico personalizzato per gli alunni stranieri da compilare per gli studenti, le cui 
difficoltà linguistiche rendano opportuna la personalizzazione degli interventi did
degli obiettivi di apprendimento. 

Il modello è  disponibile sul sito del nostro Istituto alla “Sezione Modulistica Docenti”. 
Sono inoltre a diposizione dei coordinatori di classe, in Vicepresidenza, i documenti 
allegati al Pdp: Descrittori per la
compilazione del Pdp. Per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere alla professoressa 
Vitale. 
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Indicazioni per la compilazione del Pdp per alunni stranieri 

deliberato in sede di Collegio dei docenti, è stato predisposto un modello di Piano 
didattico personalizzato per gli alunni stranieri da compilare per gli studenti, le cui 
difficoltà linguistiche rendano opportuna la personalizzazione degli interventi did
degli obiettivi di apprendimento.  

Il modello è  disponibile sul sito del nostro Istituto alla “Sezione Modulistica Docenti”. 
Sono inoltre a diposizione dei coordinatori di classe, in Vicepresidenza, i documenti 
allegati al Pdp: Descrittori per la compilazione del Pdp; Indicazioni operative per la 
compilazione del Pdp. Per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere alla professoressa 
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Ai  docenti 
Al personale ATA 

e p.c. al DSGA 

deliberato in sede di Collegio dei docenti, è stato predisposto un modello di Piano 
didattico personalizzato per gli alunni stranieri da compilare per gli studenti, le cui 
difficoltà linguistiche rendano opportuna la personalizzazione degli interventi didattici e 

Il modello è  disponibile sul sito del nostro Istituto alla “Sezione Modulistica Docenti”. 
Sono inoltre a diposizione dei coordinatori di classe, in Vicepresidenza, i documenti 

compilazione del Pdp; Indicazioni operative per la 
compilazione del Pdp. Per eventuali chiarimenti ci si può rivolgere alla professoressa 


