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Circ. n. 112

Rignano sull’Arno, 13/11/2020
A tutti i genitori degli alunni della scuola secondaria
Al sito web

Oggetto: Compilazione e sottoscrizione P. D. P.
Con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (D.M. 5669/2011, applicativo della
L. 170/2010), si avvisano i genitori degli alunni per i quali è necessaria la stesura di un Piano didattico
personalizzato, che quest’anno l’assemblea e la sottoscrizione del piano avverranno in modalità smart.
In considerazione delle misure anti-contagio attualmente in vigore, infatti, si dispone che la
consegna alle famiglie per presa visione del PdP e contestuale apposizione di firma, avvengano tramite
la procedura di seguito illustrata:
•
•

•

I genitori/tutori riceveranno un invito da parte degli insegnanti per un incontro su Meet della GSuite,
durante il quale concorderanno il contenuto del PDP.
Successivamente i genitori/tutori riceveranno il PDP tramite la condivisione dei documenti sul
registro elettronico Argo, seguendo al seguente procedura:
- Da computer
Argo famiglia / entrare in DOCUMENTI / CONDIVISIONE CON DOCENTI / scegliere
nome dell’insegnante, compaiono il nome del file, la descrizione e la data di condivisione / per
aprire il documento andare su download e scaricare il file pdf / leggere, cliccare sul link finale e
compilare il modulo, che vale come firma.
- Da smartphone
Argo famiglia / documenti docenti / scegliere l’insegnante / aprire il documento / leggere,
cliccare sul link finale e compilare il modulo, che vale come firma.
Solo ove si riscontrino difficoltà oggettive nel recapito e nella sottoscrizione digitale del documento,
i docenti avranno cura di fissare un appuntamento con le famiglie degli alunni, per la sottoscrizione
del PDP in formato cartaceo. L’incontro sarà fissato in orario extrascolastico, previo rispetto delle
misure previste dal protocollo anti-contagio dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Svanera
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

