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CIRC. N°88 
Al Coordinatore per l’Inclusione 

Prof. F.P. Calvaruso 
 

Alle Referenti alunni con D.S.A. 
Prof.sse P. Monterosso ed E. Tornammé 

 
Ai Coordinatori delle classi 

in presenza di alunni con D.S.A. 
 

All’Albo Pretorio 
 
 

Oggetto: Scheda segnalazione sospetto D.S.A. e format PDP 
 
 
In considerazione del punto 6 all’O.d.G. dei prossimi Consigli di Classe (circ. 58), concernente la 

stesura dei P.D.P., nonché al fine di perseguire una didattica sempre più attenta ai bisogni di ciascuno, 

così come delineato dalle coordinate del Piano per l’Inclusione, lì dove si fa esplicito riferimento allo 

«Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi», 

vengono posti a disposizione dei C.d.C. sia una Scheda segnalazione sospetto D.S.A. (promossa da U.S.R. 

“Sicilia” e U.O.C. NPIA - ASP di Palermo) nonché un format di Piano Didattico Personalizzato (tratto dal 

sito del Ministero dell’Istruzione: https://www.miur.gov.it/disturbi-specifici-dell-apprendimento-dsa-). 

Vengono altresì riportate alcune fonti utili a rendere ulteriormente concreto e condiviso quanto 

previsto dalla L. 170/2010. 

 

Per ogni ulteriore delucidazione e/o supporto rivolgersi alle prof.sse Monterosso e Tornammé. 

 

In allegato alla presente: 

 

 All. A) Scheda segnalazione sospetto DSA; 

 All. B) Format di Piano Didattico Personalizzato; 

 All. C) Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento; 

 All. D) Raccomandazioni cliniche sui DSA. 

 

Per le FAQ del Ministero dell’Istruzione sui D.S.A. si consulti il link: https://www.miur.gov.it/dsa 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof. Domenico Di Fatta 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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