Erba, ........................
Ai genitori di
.................................................
Classe ...................
OGGETTO: Consenso percorso didattico
Sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale, degli incontri con la famiglia e
delle osservazioni sistematiche effettuate nei diversi ambiti disciplinari, il Consiglio di
classe propone la definizione di un Piano Educativo Individualizzato differenziato in
funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, al fine
di garantire la piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione ed
integrazione scolastica dello studente/della studentessa.
Tale proposta richiede il formale assenso della famiglia in quanto l’O.M. 21/05/01 n. 90
art.15 comma 4 recita:
“Il piano educativo diversificato prevede l’attribuzione di voti relativi unicamente al citato
piano […]. Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di
qualifica professionale, svolgendo prove differenziate, finalizzate all’attestazione delle
competenze e abilità acquisite. Tale attestazione può costituire, in particolare quando il
piano preveda esperienze di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento
lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione
professionale nell’ ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.”
“Qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di
apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dal programma ministeriale il
Consiglio di classe delibera in conformità agli art.12 e 13, senza necessità di prove di
idoneità.”
In caso di diniego, l’alunno non potrà essere valutato in modo differenziato.
La S.V. nel caso volesse accettare la proposta di cui sopra, è pregata di compilare e
firmare l’allegato modello.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti..
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Piermichele De Agostini

LICEO “CARLO PORTA” ERBA - CONSENSO PERCORSO DIFFERENZIATO

Il/la sottoscritto/a

...............................................................................................

Genitore dell’alunno/a ...........................................................................................
Iscritto/a alla classe .....................
ACCONSENTE
Che il figlio / la figlia svolga un percorso didattico DIFFERENZIATO al fine di garantire
una programmazione didattica coerente con i suoi bisogni educativi e formativi.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che la definizione di tale percorso comporta:
• coerenza degli interventi educativi e didattici al progetto di vita, con particolare
attenzione alle abilità sociali e alle competenze di base finalizzate ad un futuro
inserimento lavorativo.
• scelta di obiettivi e contenuti funzionali ai bisogni educativi e differenziati
per alcune discipline
• uso di sussidi didattici e materiali specifici
• interventi individualizzati anche fuori dalla classe
• possibile riduzione dell’orario didattico con l’esclusione di alcune discipline
• definizione di progetti integrati con Enti esterni
• somministrazione di verifiche relative alle attività svolte
• certificazione delle conoscenze, competenze e capacità acquisite durante il
percorso individualizzato. In calce alla pagella appare la dicitura: art. 15
dell’O.M. 90/2001
Data ....................
Firma
...............................................................

