
 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 
Via del Risaro 34 – 36, 00127 Roma DISTRETTO XX 

☎ 0652371650   0652379049 CF 80230830582 CM RMIC862007 
 

✉ rmic862007@istruzione.it  ✉ rmic862007@pec.istruzione.it 

 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 
 

COGNOME NOME nato/a a il 

    

RESIDENZA Via e n. Telefono  

    

SCUOLA FREQUENTATA Via e n. Telefono  

    

SERVIZIO SOCIO-SANITARIO Via e n. Telefono  
 

Frequenza scolastica: anno scolastico _____________ 
 

classe ___________  sez. _______ 

 

Tempo scuola (n° ore) ____________________________ 

 

n. mense (n° ) _______________________________________ 

 

Figure di supporto  

Insegnante di sostegno (n. ore settimanali): _______________________  
Operatore addetto all’assistenza (n. ore settimanali): ________________  
Mediatore alla comunicazione (n. ore settimanali): __________________  
Altre figure (specificare): _______________________________________________________________________________________ 

mailto:rmic862007@istruzione.it
mailto:rmic862007@pec.istruzione.it


DIAGNOSI: ________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

 

Organizzazione delle attività 

scolastiche 
 

Tipo di attività Frequenza 
 

classe  

piccolo gruppo  

individuale 

 
 
 
 
 

 

Organizzazione delle attività 

terapeutico-riabilitative 
 

Tipo di attività Frequenza 

 
 
 
 
 

 

Organizzazione delle attività extra-

scolastiche 
 

Tipo di attività Frequenza 

 
 
 
 

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI – LABORATORI – ATTIVITA' A CLASSI APERTE:  
Elencare i progetti educativo-didattici a sostegno dell’integrazione 
 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 



SCHEDA DI PIANIFICAZIONE 

AREE:
 1) Cognitiva e 

 
 

dell’apprendimento 

 

COMPETENZE EUROPEE:Imparare a imparare – competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia – 

competenza digitale  

PIANO RIVOLTO ALL'ALUNNO: (2)___________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________
_  

__________________________________________________________________________________________________________
_ 
(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel  Profilo Dinamico Funzionale)  

 

INTERVENTO INTERVENTO EQUIPE    INTERVENTO FAMIGLIA INTERVENTO   
SCUOLA  EXTRA-SCUOLA 

ATTIVITA’,   

METODOLOGIE E   

FACILITATORI(1)   
   

TEMPI DI   

REALIZZAZIONE   

STRUMENTI (3)   
   

VERIFICA E   

VALUTAZIONE   

(strumenti   

compensativi e   

dispensativi)  (4)   
 

 

RISULTATI ATTESI 
 

 

[La scheda deve essere riprodotta e compilata per ciascuna area significativa del Profilo Dinamico Funzionale] 



Facilitatori: secondo il modello concettuale della classificazione ICF il termine “facilitatori” indica quei fattori ambientali che, mediante la loro presenza o assenza,  
migliorano il funzionamento e riducono la disabilità della persona. Essi includono: strumenti, ausili e/o prodotti tecnologici; l’ambiente fisico e artificiale 
accessibile; le relazioni e gli atteggiamenti sociali positivi; i servizi, i sistemi e le politiche finalizzati a incrementare la partecipazione sociale delle persone con 
disabilità in tutte le aree di vita.  
 

AREA: 2) Comunicazione 
 

COMPETENZE EUROPEE: Comunicazione nella lingua italiana e nelle lingue straniere 
PIANO RIVOLTO ALL'ALUNNO: (2)___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel  Profilo Dinamico Funzionale)  

 

INTERVENTO SCUOLA INTERVENTO EQUIPE INTERVENTO INTERVENTO   

  FAMIGLIA EXTRA-SCUOLA 
 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE  
E FACILITATORI 

 

TEMPI DI  

REALIZZAZION  
E STRUMENTI 

(3) 
 

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  
(strumenti  
compensativi e  
dispensativi)  (4) 

 

RISULTATI  

ATTESI 



SCHEDA DI PIANIFICAZIONE   
Relazionale 

AREA: 
 

COMPETENZA EUROPEA: consapevolezza ed espressione culturale  

PIANO RIVOLTO ALL'ALUNNO: (2)___________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________
_  
__________________________________________________________________________________________________________
_ 
(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel  Profilo Dinamico Funzionale) 

 

 INTERVENTO SCUOLA INTERVENTO EQUIPE INTERVENTO INTERVENTO   
   FAMIGLIA EXTRA-SCUOLA 

ATTIVITA’,     

METODOLOGIE     

E FACILITATORI     
     

TEMPI DI     

REALIZZAZIONE     

STRUMENTI (3)     
     

VERIFICA E     

VALUTAZIONE     

(strumenti     

compensativi e     

dispensativi)  (4)     
     

RISULTATI     

ATTESI     

     



[La scheda deve essere riprodotta e compilata per ciascuna area significativa del Profilo Dinamico Funzionale] 



AREA: 4) Motorio-prassica 
  

 

PIANO RIVOLTO ALL'ALUNNO: (2)___________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________________
_  

__________________________________________________________________________________________________________
_ 
(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel  Profilo Dinamico Funzionale)  

 

INTERVENTO SCUOLA INTERVENTO EQUIPE INTERVENTO INTERVENTO   

  FAMIGLIA EXTRA-SCUOLA 
 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE  
E FACILITATORI 

 

TEMPI DI  

REALIZZAZION  
E STRUMENTI 

(3) 
 

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  
(strumenti  
compensativi e  
dispensativi)  (4) 

 
 

RISULTATI  

ATTESI 



AREA: 5) Autonomia personale 
 
 

 

COMPETENZE EUROPEE: spirito di iniziativa e imprenditorialità – consapevolezza ed espressione culturale  

PIANO RIVOLTO ALL'ALUNNO: (2)___________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________
_  
__________________________________________________________________________________________________________
_ 
(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel  Profilo Dinamico Funzionale)  

 

INTERVENTO SCUOLA INTERVENTO EQUIPE INTERVENTO INTERVENTO   
  FAMIGLIA EXTRA-SCUOLA 

ATTIVITA’,    

METODOLOGIE    

E FACILITATORI    
    

TEMPI DI    

REALIZZAZIONE    

STRUMENTI (3)    
    

VERIFICA E    

VALUTAZIONE    

(strumenti    

compensativi e    

dispensativi)  (4)    

 

RISULTATI  

ATTESI 



 

AREA:
 6) Aree di vita principali 

  
(Autonomia sociale) 

 

COMPETENZA EUROPEA: competenze sociali e civiche  

PIANO RIVOLTO ALL'ALUNNO: (2)___________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________
_  
__________________________________________________________________________________________________________
_ 
(Si fa riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel  Profilo Dinamico Funzionale) 



INTERVENTO SCUOLA 
INTERVENTO EQUIPE INTERVENTO INTERVENTO   

  FAMIGLIA EXTRA-SCUOLA 
 

ATTIVITA’,  

METODOLOGIE  
E FACILITATORI 

 

TEMPI DI  

REALIZZAZION  
E STRUMENTI 

(3) 
 

VERIFICA E  

VALUTAZIONE  
(strumenti  
compensativi e  
dispensativi)  (4) 

 

 

RISULTATI  

ATTESI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PIANO RIVOLTO ALLA CLASSE: ( attività con la classe e/o con esperti  

esterni):____________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________________ 



INTERVENTO o 
progetto 

 
 
 

FINALITA’ 
 
 

 

OBIETTIVI 
 

 

METODI, ATTIVITÀ 
SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE 

 
 
 

 

ESAMI:   
 

Titolo con valore legale Si □ no □ 
   

Certificato di frequenza e delle competenze Si □ no □ 
   



PIANO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO RIVOLTO ALL'ALUNNO 

 

DISCIPLINA:   
Individuazione dei vincoli e 

delle risorse 
 
 

Competenze possedute (in base 

all'osservazione e alle prove  
sostenute) 

 

 

Competenze da acquisire  
(approfondimento di 2) 

 

 

Individuazione degli obiettivi 
(in base al programma della 

disciplina) 

 

Scelta dei contenuti (U.A.) 
 
 
 

Formulazione dell'ipotesi 
operativa (metodi, tecniche, 
mezzi tempi e spazi)  
(approfondimento del 3) 

 

Modalità di verifica e 
valutazione (approfondimento  
del 4) 



Questo Piano Educativo Individualizzato è stato realizzato in collaborazione tra docenti, operatori socio-sanitari e famiglia, e 

sottoscritto da: 
 
 

docenti  

Cognome nome qualifica firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

operatori socio-sanitari  

Cognome nome qualifica firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
 
 
 

 

 famiglia 

Cognome nome  firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Data _______________________ ________________________________________ 



 



 
 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 
Via del Risaro 34 – 36, 00127 Roma DISTRETTO XX 

☎ 0652371650   0652379049 CF 80230830582 CM RMIC862007 
 

✉ rmic862007@istruzione.it  ✉ rmic862007@pec.istruzione.it 
 
 
 

 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 
 
 

 

COGNOME NOME nato/a a il 
    

    

RESIDENZA Via e n. Telefono  
    

    

SCUOLA FREQUENTATA Via e n. Telefono  
    

    

EQUIPE Via e n. Telefono  
    

mailto:rmic862007@istruzione.it
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Profilo Dinamico Funzionale – scheda 1  
 

 Prima parte       
        

Seconda parte 
Categorie 

 Descrizione 
Funzionamento 

 
   

 dell’alunno   
      
         

  Ser     
Poss 

 
  vizi      
   

Fa 
 

Prob ibilità 
 

  soci Scu Posi Obiettivi prioritari di sviluppo con riferimento ai   

mig lema di   o- ola tivo contesti di vita   

lia tico svilu   san    
      

ppo 
 

  itari      
        
         

 1) AREA COGNITIVA E DELL’APPRENDIMENTO 

        

a) Esperienze sensoriali intenzionali *      
 
d110 guardare 

 
d115 ascoltare 

 
d120 altre percezioni sensoriali intenzionali 

 
b) Apprendimento di base 

d130 copiare 
 
d1313 imparare attraverso il gioco simbolico 

 
d135 ripetere 

 
d140 imparare a leggere 

 
d145 imparare a scrivere 

 
d150 imparare a calcolare 

 
d155 acquisizione di abilità 

 
c) Applicazione delle conoscenze 

d160 focalizzare l’attenzione 



d163 pensiero 
 
d166 lettura 

 
d170 scrittura 



Profilo Dinamico Funzionale – scheda 2  

 

 Prima parte       
       

Seconda parte 
Categorie 

Descrizione 
Funzionamento 

 
  

dell’alunno   
     
        

 Ser     
Poss 

 
 vizi      
  

Fa 
 

Prob ibilità 
 

 soci Scu Posi Obiettivi prioritari di sviluppo con riferimento ai  

mig lema di  o- ola tivo contesti di vita  

lia tico svilu  san    
     

ppo 
 

 itari      
       
        

d172 calcolo        
        

d175 risoluzione di problemi        
        

d177 prendere decisioni        
 
d210 intraprendere un compito singolo 

 
d220 intraprendere compiti articolati 

 
d230 eseguire la routine quotidiana 

 
d240 gestire la tensione ed altre richieste  

di tipo psicologico 
 

2) AREA DELLA COMUNICAZIONE 
 
 

d310 comunicare con–ricevere–messaggi verbali 
 
d315 comunicare con–ricevere–messaggi  

non verbali 
 
d320 comunicare con–ricevere–messaggi  

nel linguaggio dei segni 
 
d325 comunicare con–ricevere–messaggi scritti 

 
d330 parlare 

 
d335 produrre messaggi non verbali 



d340 produrre messaggi nel linguaggio dei segni 
 

d345 scrivere messaggi 



Profilo Dinamico Funzionale – scheda 3  

 

 Prima parte       
       

Seconda parte 
Categorie 

Descrizione 
Funzionamento 

 
  

dell’alunno   
     
        

 Ser     
Poss 

 
 vizi      
  

Fa 
 

Prob ibilità 
 

 soci Scu Posi Obiettivi prioritari di sviluppo con riferimento ai  

mig lema di  o- ola tivo contesti di vita  

lia tico svilu  san    
     

ppo 
 

 iatri      
       

 
d350 conversazione 

 
d355 discussione 

 
d360 utilizzo di strumenti e tecniche di  

comunicazione 
 

3) AREA RELAZIONALE 
 
 

d710 interazioni interpersonali semplici 
 
d720 interazioni interpersonali complesse 

 
d740 relazioni formali 

 
d750 relazioni sociali informali 

 
d760 relazioni familiari 

 

4) AREA MOTORIO-PRASSICA 
 
d410 cambiare la posizione corporea di base 

 
d415 mantenere una posizione corporea 

 
d420 trasferirsi 

 
d430 sollevare e trasportare oggetti 

 
d435 spostare oggetti con gli arti inferiori 



d440 uso fine della mano 



Profilo Dinamico Funzionale – scheda 4 



 Prima parte       
       

Seconda parte 
Categorie 

Descrizione 
Funzionamento 

 
  

dell’alunno   
     
        

 Ser     
Poss 

 
 vizi      
  

Fa 
 

Prob ibilità 
 

 soci Scu Posi Obiettivi prioritari di sviluppo con riferimento ai  

mig lema di  o- ola tivo contesti di vita  

lia tico svilu  san    
     

ppo 
 

 iatri      
       

 
d445 uso della mano e del braccio 

 
d450 camminare 

 
d455 spostarsi 

 
d460 spostarsi in diverse collocazioni 

 
d465 spostarsi usando apparecchiature/ausili 

 
d470 usare un mezzo di trasporto 

 
d475 guidare 

 
d410 cambiare la posizione corporea di base 

 
d415 mantenere una posizione corporea 

 

5) AREA DELL’AUTONOMIA PERSONALE 
 
d510 lavarsi 

 
d520 prendersi cura di singole parti del corpo 

 
d530 bisogni corporali 

 
d540 vestirsi 

 
d550 mangiare 

 
d560 bere 



Profilo Dinamico Funzionale – scheda 5  
 

 Prima parte       
        

Seconda parte 
Categorie 

 Descrizione 
Funzionamento 

 
   

 dell’alunno   
      
         

  Ser     
Poss 

 
  vizi      
   

Fa 
 

Prob ibilità 
 

  soci Scu Posi Obiettivi prioritari di sviluppo con riferimento ai   

mig lema di   o- ola tivo contesti di vita   

lia tico svilu   san    
      

ppo 
 

  itari      
        

          

6) AREE DI VITA PRINCIPALI (Autonomia sociale) 
 
 

d570 prendersi cura della propria salute 
 
d571 evitare situazioni pericolose per sé e  

per gli altri 
 
d810 istruzione informale 

 
d815 istruzione prescolastica 

 
d820 istruzione scolastica 

 
d825 formazione professionale 

 
d840 apprendistato 

 
d860 transazioni economiche semplici 

 
d8800 gioco solitario 

 
d8801 gioco di osservazione 

 
d8802 gioco parallelo 

 
d8803 gioco cooperativo 

 
d920 ricreazione e tempo libero 



 

* inserire un parametro che va da 0 a 4 

0= problema assente 
1= problema lieve 

2= problema medio 

3= problema medio-grave 
4= problema grave  
N.V. = Non Valutabile 
 

Gli obiettivi prioritari di sviluppo devono essere poi inseriti nel PEI   



Questo Profilo Dinamico Funzionale è stato realizzato in collaborazione tra docenti, operatori socio-sanitari e famiglia, 

e sottoscritto da: 
 
 

docenti  

Cognome nome qualifica firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

operatori socio-sanitari  

Cognome nome qualifica firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordine di scuola______________________________ 
 
ALUNNO/A:_______________________________________________________________________ 
 
SEZIONE/CLASSE: _______________ANNO SCOLASTICO_____________________ 
 
PROVENIENTE DA: _______________________________________________ 
 
COMPOSIZIONE DELL’ EQUIPE PEDAGOGICA 

QUALIFICA COGNOME NOME 

Dirigente Scolastico  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare   

Insegnante I.R.C./ ora alternativa  

Genitori  

Neuropsichiatra/psicologo  

Altro (specificare)  

 
La scuola progetta e realizza percorsi didattici specifici per rispondere ai   bisogni educativi degli allievi. 
 
 
                                                                           NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge 8 ottobre 2010, n. 170 - pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale nr. 244 del 18 Ottobre 2010 
che approfondisce i seguenti argomenti: 
 
Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia (Art. 1) 
  
Gli obiettivi che si prefigge la legge (Art. 2) 
Le procedure per la diagnosi dei DSA (Art. 3) 
La formazione del personale scolastico relativo ai DSA (Art. 4) 
Gli interventi educativi e la didattica di supporto (Art.5) 
Agevolazioni per i familiari (Art. 6) 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “TACITO – GUARESCHI” 

Via del Risaro 34 – 36, 00127 Roma DISTRETTO XX 
 0652371650   0652379049  

Ambito Territoriale Roma 6 - Distretto 20 – Cod.Min. RMIC862007 

                       CF 80230830582 - Codice iPA  istsc_rmic862007 -  Codice Univoco fatturazione elettronica UF2BL6 

 rmic862007@istruzione.it   rmic862007@pec.istruzione.it 
www.ictacitoguareschi.edu.it/ 

Piano Didattico Personalizzato (PDP) per alunni DSA e BES 

mailto:rmic862007@istruzione.it
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http://www.ictacitoguareschi.edu.it/


Attuazione della legge e linee guida (Art. 7-8) 
- Decreto attuativo del MIUR – Accordo Stato Regioni 12 luglio 2011 
- Direttiva MIUR del 27/12/2012 – Strumenti d'intervento per alunni con Bisogni Educativi 
Speciali e Organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica 
- Circ. MIUR n.8 del 6/3/2013 – Indicazioni operative 
_  Decreto legislativo 62/2017 (cap I/II) 
 

CERTIFICAZIONE:                          SI  □    NO  □ 

 

In presenza di certificazione riportare il codice della diagnosi: 

_____________________________________________ 
 
 

                                             PRIMA PARTE 

       ANALISI DEI BISOGNI E PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
RILEVAZIONE INIZIALE DELLE COMPETENZE POSSEDUTE E DELLE DIFFICOLTA' EVIDENZIATE 
 
Settembre/Ottobre 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              L'equipe pedagogica, in considerazione dei prerequisiti dimostrati dall'alunno e delle eventuali 
                                      osservazioni rilevate, propone il seguente intervento personalizzato: 
 
                                                                                     PIANIFICAZIONE 
                                      Compilare la tabella solo per le discipline d'intervento individuate 
 
DISCIPLINA:___________________________________________________ 
 

COMPETENZE 
POSSEDUTE 

 

 
COMPETENZE ATTESE 

 

 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE DIDATTICHE 

o Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi diversi dal codice scritto (linguaggio iconografico, parlato), 
utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi a voce 

o Utilizzare schemi e mappe concettuali 
o Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale 
o Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e l’autovalutazione dei propri 

processi di apprendimento 
o Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 
o Promuovere l’apprendimento collaborativo 
o __________________________________________________________________________ 
o ________________________________________________________________________________________ 

 
STRUMENTI COMPENSATIVI 

o tabella dell’alfabeto 
o retta ordinata dei numeri 
o tavola pitagorica 
o linea del tempo 
o tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove scritte 
o tabella delle misure e delle formule geometriche 
o formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità di apprendimento 
o computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi vocale; stampante e scanner 
o calcolatrice 
o registratore e risorse audio (sintesi vocale, audiolibri, libri digitali) 
o software didattici specifici 
o _______________________________________________________________________ 
o _______________________________________________________________________ 

 
MISURE DISPENSATIVE 

o lettura ad alta voce 
o lettura autonoma di brani lunghi 
o studio mnemonico di poesie, formule, definizioni 
o eccessivo carico di compiti 
o valutazione nelle prove scritte di lingua straniera 
o copiare alla lavagna 
o prendere appunti 
o _______________________________________________________________________ 

 



FORME DI VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

o verifiche graduate se necessario 
o verifiche scritte e/o orali programmate 
o verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per le lingue straniere) 
o Valutazione del contenuto più che della forma sia nelle prove scritte che orali 
o prove informatizzate 

 
 

1 PATTO CON LA FAMIGLIA 

 
Si concordano: 
E i compiti a casa 

F le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

G gli strumenti compensativi utilizzati a casa________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

H  misure dispensative_________________________________________________________  
I la riduzione di compiti 
J le interrogazioni programmate 
K altro ( specificare) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 

I REDATTORI 

QUALIFICA COGNOME NOME 

Dirigente Scolastico  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare  

Insegnante curricolare   

Insegnante I.R.C./ ora alternativa  

Genitori  

Neuropsichiatra/psicologo  

Altro (specificare)  

 
Data________________________________________                       
(entro il 30 novembre) 
 
 



 


