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Cir. n. 100              Bergamo, 23 novembre 2022 
 

ALLE FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
Oggetto: Condivisione e firma dei PDP (Piani Didattici Personalizzati) - novità 2022-23 
 
In relazione a quanto in oggetto, si informa che, novità di quest’anno, i Piani Didattici Personalizzati 
(PDP) vengono redatti dai consigli di classe direttamente sulla piattaforma del registro elettronico 
Classeviva Spaggiari. 
 
Nei prossimi giorni, quindi, le famiglie troveranno il documento nella sezione “PDP - PROGETTAZIONE 
DIDATTICA PERSONALIZZATA”.  
Il PDP sarà visibile solo accedendo al registro elettronico con l’account del genitore (non sarà visibile 
con account dello studente), da dove potrà essere liberamente scaricato in formato pdf. 
I PDP saranno resi disponibili nella sezione indicata man mano che vengono approvati dai consigli di 
classe (attualmente in corso di svolgimento e che si concluderanno il 30 novembre 2022). 
Il Coordinatore inserirà un messaggio sotto forma di ANNOTAZIONE su registro elettronico per 
segnalare alla famiglia la presenza del documento pronto da visionare e scaricare.  
 
Inoltre, a partire dal 1° dicembre i genitori riceveranno nella bacheca del registro una comunicazione 
apposita con valore di conferma e firma del PDP. 
La comunicazione richiederà appunto l’adesione cliccando sulla voce CONFERMA E FIRMA.  
Contemporaneamente alla spunta richiesta, verrà data la possibilità di inserire un breve testo, nel caso 
in cui si voglia segnalare qualche problema o si voglia inviare un commento al Coordinatore di classe 
o al Consiglio di classe. 
 
Si ricorda che: “Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la firma di 
condivisione del PDP, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai 
genitori. Qualora il PDP sia firmato da un solo genitore, si intende che tale scelta sia stata condivisa”.  
 
Tale precisazione implica che, nel caso l’approvazione CONFERMA E FIRMA sia apposta da un solo 
genitore, si intende che sia stata apposta in accordo con l’altro genitore. 
 
In allegato le istruzioni relative alla nuova modalità di condivisione e di firma dei PDP. 
 
 

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 
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Sezione “PDP - PROGETTAZIONE DIDATTICA PERSONALIZZATA” 

 
 

 
Il PDP potrà essere liberamente scaricato in formato pdf (STAMPA). 
 

 


