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Cir. n. 126              Bergamo, 20 novembre 2021 
 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Modalità per la firma dei PDP (Piani Didattici Personalizzati)  

     e PFP (Progetti Formativi Personalizzati – Sperimentazione didattica studenti     
     atleti di alto livello) da parte delle famiglie 

 
Dato il perdurare dell’emergenza pandemica, anche quest’anno per apporre la firma di approvazione 
dei PDP/PFP in PRESENZA degli studenti interessati, il genitore potrà recarsi a scuola, presso il bureau 
dell’Istituto, presso la sede dell’Istituto Guido Galli di via Gavazzeni, n. 37 previa prenotazione 
dell’appuntamento. 
La prenotazione degli spazi-appuntamento per la firma opera direttamente dal registro elettronico 
Classe Viva Spaggiari: gli appuntamenti sono prenotabili a partire dal 1° dicembre 2021 fino al 31 
gennaio 2021. Di seguito si indica la procedura per la prenotazione: 
 

• dalla Home page fare clic su “Colloqui – Prenota colloquio con docente” 

• cliccare su “Colloqui Generali” (in alto a destra nella schermata)  
 

• cliccare su “Nuovo appuntamento” da  “Colloquio generale del …” - Spazio appuntamento 
riservato ESCLUSIVAMENTE ai genitori che devono apporre la firma di approvazione del PDP per studenti con 
DSA o con BES o del PFP per studenti atleti di alto livello (Cir. n. 081 Condivisione con le famiglie dei PDP (Piani 
Didattici Personalizzati) e PFP (Piani Formativi Personalizzati). 
 
Si aprirà una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il proprio contatto telefonico o e-mail; 
il docente (PRENOTAZIONE FIRMA PDP/PFP BUREAU) e selezionare lo spazio-
appuntamento di propria preferenza. 
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Nel caso in cui un genitore si prenoti e poi non possa più presentarsi per firmare si chiede di avvisare 
telefonicamente la scuola in modo da lasciare il posto a qualcun altro. 
 
Si precisa che ciò non comporta la possibilità di colloquio in presenza con i docenti del Consiglio di 
classe. 
 
Si ricorda, inoltre, che per accedere all’interno dell’Istituto è necessario esibire il GREEN PASS. 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 


