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Circ. n. 49 a.s. 2021/22  

Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Al D.S.G.A. 
Alla Segreteria didattica 
Alla Segreteria amministrativa 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

OGGETTO: Piani Didattici Personalizzati: approvazione nei Consigli di classe di novembre 2021. 

 I docenti coordinatori delle classi con alunni BES sono invitati a predisporre i Piani Didattici Personalizzati per gli 
alunni già individuati nei C.d.c. di ottobre 2021; tali piani saranno discussi e approvati dai docenti nei C.d.c. di novembre, 
il cui ordine del giorno viene ridefinito come segue:  

1. ricognizione esigenze di strumenti e materiali informatici per laboratori e aule; 
2. andamento didattico-educativo della classe; 
3. approvazione dei Piani Didattici Personalizzati (per le classi con alunni BES); 
4. ricognizione della situazione dei PCTO (per le classi del triennio); 
5. insediamento componente genitori e studenti del Consiglio di classe; 
6. presentazione della programmazione didattico-educativa della classe; 
7. varie ed eventuali. 

I PDP, nella giornata immediatamente successiva alla riunione di ciascun Consiglio di classe, saranno stampati nelle 
due sedi dell’Istituto e resi disponibili, per la firma, a tutti gli interessati. Nella sede di via Gherardi i PDP saranno 
depositati in Segreteria didattica per la firma da parte dei genitori, i quali si presenteranno in Istituto previo 
appuntamento (da richiedere tramite e-mail all’indirizzo rmps19000t@istruzione.it all’attenzione della Segreteria 
didattica); nella sede di via delle Vigne i PDP saranno resi disponibili nel locale attiguo alla Sala professori al primo piano, 
per la firma dei genitori previa richiesta di appuntamento all’indirizzo succursale@liceokepleroroma.edu.it. 

Per esigenze organizzative dell’Istituto i PDP dovranno essere firmati, in entrambe le sedi dell’Istituto, entro e non 
oltre mercoledì 24 novembre 2021; nella mattinata di giovedì 25 novembre i PDP dovranno pervenire alla Segreteria 
amministrativa per la protocollazione, da effettuarsi entro e non oltre martedì 30 novembre 2021. 

 I primi trenta minuti di ciascuna riunione sono riservati alla sola componente docenti, per l’analisi dei punti da 1 a 
4. Si rammenta che, per il punto n. 1 all’O.d.G. (ricognizione esigenze di strumenti e materiali informatici per laboratori 
e aule), i docenti coordinatori dei C.d.c. e i docenti responsabili dei laboratori segnaleranno le esigenze emerse durante 
le riunioni all’indirizzo e-mail rmps19000t@istruzione.it. Le e-mail dovranno riportare il seguente oggetto: ricognizione 
esigenze informatiche laboratorio… oppure ricognizione esigenze informatiche aula… 

 Roma, 09/11/2021               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Prof. Roberto Toro 

                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse    
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