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Cir. n. 116                 Bergamo, 1° dicembre 2022 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI CON PDP E PFP 

 
 

 
Oggetto: Condivisione e firma dei PDP e dei PFP - Istruzioni per GENITORI 
 
 
Gentili genitori,  
 
come anticipato con Cir. n° 100 del 23 novembre 2022, vi stiamo condividendo i PDP (Piani Didattici 
Personalizzati); il Coordinatore ha già inserito una ANNOTAZIONE per segnalarvi la presenza del 
documento da visionare nella sezione apposita. 
 
In aggiunta a quanto sopra, si segnala che i PFP per studenti atleti di alto livello invece verranno 
condivisi (allegati) tramite la bacheca del registro elettronico.  
 
Con la presente vi spieghiamo le modalità di approvazione e firma del documento (entro il 20/12/2012): 
• nella bacheca riceverete una comunicazione con richiesta di adesione (pulsante CONFERMA E 

FIRMA) con valori di approvazione del PDP/PFP. Si chiede di fare attenzione e di leggere il testo 
della comunicazione prima di cliccare sul pulsante di CONFERMA E FIRMA, perché non sarà 
possibile annullare l’operazione una volta eseguita. 

• nel caso in cui la famiglia volesse segnalare qualche problema o volesse inviare un commento al 
Coordinatore di classe prima di confermare l’accettazione del PDP/PFP, si dà la possibilità di 
inserire un breve testo con una comunicazione. In tal caso non andrà cliccato il pulsante 
CONFERMA E FIRMA, ma bisognerà attendere di essere contattati dal Coordinatore. 

 
 

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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