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Ai Sigg. Docenti di Sostegno 

Istituto Comprensivo “Egnazio Danti” 

Alatri 

 

 
Oggetto: Pianificazione attività di sostegno a conclusione anno scolastico 2020/2021.  
 
A conclusione dell’anno scolastico, i docenti di sostegno sono invitati a compilare il Profilo Dinamico 
Funzionale (P.D.F.), che raccoglie la sintesi conoscitiva del singolo alunno/studente, redatto ad inizio e 
fine ciclo scolastico.  
 
Il PDF andrà comunque compilato, indipendentemente dalla classe di appartenenza dell'alunno, qualora 
ci fosse una nuova certificazione. 
 
 Entro il 15 maggio 2021 devono essere compilati i PDF dei seguenti alunni/studenti: 

- Di tutti gli alunni/studenti al primo anno di uno dei cicli di studio (1° infanzia, 1° primaria e 1° 

secondaria) e di tutti coloro che, pur non frequentando un primo anno, hanno avuto il sostegno 

per la prima volta quest’anno (in qualsiasi classe siano).  

E’ richiesta la compilazione della 1° e della 2° colonna del format. 

- Di tutti gli alunni/studenti in uscita da uno dei cicli di studio (ultimo anno infanzia, 5° primaria e 

3° secondaria).  

E’ richiesta la compilazione della terza colonna del PDF che è già presente nella cartellina 

personale di ogni alunno/studente (perché già la 1° e la 2° colonna sono state compilate in 

passato).  

  Per tutti gli alunni/studenti con disabilità certificata deve essere consegnata una Relazione 

Finale. Il format è reperibile sul sito www.icedanti.edu.it nella sezione Docenti (in alto sotto il banner 

della Home page). 

I docenti che devono aprire il PDF per il corrente anno scolastico, troveranno il format sul sito 
www.icedanti.edu.it nella sezione Docenti (in alto sotto il banner della Home page). Dopo aver compilato 
il documento potrà essere inviato via mail all’indirizzo fric80800q@istruzione.it entro il 15 maggio 2021. 
I docenti che devono integrare il PDF già aperto nei precedenti anni scolastici, troveranno il documento 
nel plesso di appartenenza.  
                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                                                                                                 Dott.ssa Raffaella Carrubba 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005  (Codice dell’Amministrazione Digitale) s.m.i. e norme collegate 
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