
 
VERBALE DI CONSEGNA DEL PDP A.S. 2021/2022 

 

Verbale del ___________________________________ n._______________________________ 

 

In data odierna il docente ________________________________, coordinatore della classe 

___________, 

 

il referente per l’Inclusione       _____________________________________________________ 

 

e i genitori_________________________________   ____________________________________ 

 

dell’alunno/a________________________________________                 classe______________ 

 

si riuniscono per la consegna del Piano Didattico Personalizzato (di seguito PDP), con riferimento al 

riconoscimento di Bisogni Educativi Speciali da parte del C.d.C., relativamente alla tipologia di BES 

sotto indicata: 

 

 1. DSA (L. 170/2010) 

 2. Problematiche comportamentali / Disturbo evolutivo (ADHD, disturbo ossessivo 

compulsivo) 

 3. Patologie/disturbi diagnosticati da un clinico  

 4. Difficoltà generiche di apprendimento  

 5. Patologia/disturbi in corso di accertamento diagnostico 

 6. Svantaggio linguistico 

 7. Svantaggio socio-economico-culturale 

 

I dati contenuti all’interno del PDP sono da ritenersi dati sensibili, sottoposti al D. Lgs. 196/2003 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e quindi soggetti alle forme di garanzia obbligate 

da tale legge. 

I Genitori, avendo preso visione del PDP e consapevoli che tale PDP è aggiornabile in ogni sua parte 

durante l’anno scolastico in corso, firmano per condivisione. 

 

Data _____________________ 
                                                                                                                    FIRMA DEI GENITORI                                                      

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 

 

FIRMA DEL COORDINATORE DI CLASSE             FIRMA DEL REFERENTE INCLUSIONE 

 

__________________________________ ________________________________ 

   

 

oppure 



 
I genitori, presa visione del PDP, non concordano con quanto previsto nel documento e propongono 

di ______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _____________________ 

 
                                                                                                         FIRMA DEI GENITORI  

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

Art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 ("Codice Privacy") e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

("GDPR") 

 

Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), 

si comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale 

http://www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it 

dove è pubblicata l’informativa completa. Qualsiasi approfondimento può essere svolto sul sito del 

garante al  seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it 

 

 

Titolare del trattamento: “I.I.S. “G.B. Vico” di Nocera 

Inferiore (SA) 

rappresentato dal Dirigente scolastico prof.ssa Lucia 

Federico 

Numero di telefono: 0815176462 
 

Indirizzo email: 

sais07200d@istruzione.it 

Responsabile Protezione Dati/Data Protection Officer 

(RPD/DPO): Sandro Falivene 

email:  dpo@info-studio.it 
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