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Circolare N°213 A TUTTI I DOCENTI 
ED AI COORDINATORI DELLE CLASSI 

DEL PRIMO BIENNIO 

Empoli 21 novembre 2013 
 

 ITI Sede, ITI Succursale, IPIA, ITG 

Oggetto : piano didattico personalizzato per gli alunni stranieri. 

 
I docenti ed i coordinatori delle classi devono predisporre il 

piano didattico personalizzato per gli alunni stranieri in difficoltà 
linguistica. 

Il piano didattico personalizzato va compilato per gli alunni 
stranieri iscritti presso il nostro Istituto nelle classi del primo biennio, 
che frequentano un corso di alfabetizzazione riconosciuto, interno e 
esterno alla scuola. Solo in caso di frequenza di un corso gli alunni 
hanno diritto ad una valutazione differita al termine del primo biennio. 

Per redigere il piano didattico personalizzato si deve utilizzare 
il modello adottato dalla scuola allegato alla presente comunicazione 
ed allegato al POF. Il modello è reperibile anche in segreteria 
didattica. 

Si richiede la compilazione del piano nell’occasione dei 
consigli di classe intermedi del primo quadrimestre. Successivamente, 
i docenti ed i coordinatori, anche in sede di colloqui con le famiglie, 
dovranno informare i genitori della personalizzazione della didattica 
predisposta per gli alunni. 

Si consigliano in colleghi, visto che siamo in fase di 
elaborazione dei piani di lavoro o dei programmi preventivi, di 
predisporre una programmazione ad hoc per questi alunni, da 
consegnare in segreteria insieme al piano di lavoro. 

 
Grazie per l’attenzione e per la collaborazione. 
 
Un saluto a tutti. 
 

Il referente della 
Commissione Intercultura 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Piero Simoni) (Prof.ssa Daniela Mancini) 
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PIANO FORMATIVO PERSONALIZZATO 
PER GLI ALUNNI STRANIERI ISCRITTI NEL 1° BIENNIO 

 
Dati anagrafici: ___________________________________________________________ 
Cognome: _______________________________________________________________ 
Nome: __________________________________________________________________ 
Nato a ________________il _________________________________________________ 
Cittadinanza: _____________________________________________________________ 
Classe______________________Indirizzo_____________________________________ 
 

Lo/a studente/ssa, iscritto/a all’I.I.S. “Ferraris-Brunelleschi”, presenta una 
conoscenza della lingua italiana L2: 

� A1  

� A2 

� B1 

� B2 

� C1 

� C2 

Il Consiglio di Classe formula quindi nei suoi confronti un programma personalizzato 
che può essere soggetto a modifiche e ad aggiornamenti nel corso dell’anno scolastico. 
Lo/a studente/ssa partecipa alle iniziative per l’apprendimento della lingua italiana L2 
organizzate dalla scuola o da enti riconosciuti esterni alla scuola, di cui allega 
documentazione di frequenza. L’impegno e i risultati di tale attività concorreranno alla 
valutazione finale. 

 
PERCORSO CONCORDATO (contenuti e obiettivi minimi):  

 

ITALIANO L2  

LETTERE 
STORIA 

 

INGLESE  

MATEMATICA  

FISICA  
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CHIMICA  

DISEGNO  

SCIENZE  

DIRITTO  

TECNOLOGIE 
INFORMATIC
HE 

 

SCIENZE 
TECNOLGIE 
APPLICATE 

 

EDUCAZIONE 
FISICA  

ALLEGATI: 
 
SOTTOSCRIVONO IL PATTO FORMATIVO 
 
Il Coordinatore della classe 
 
 
Lo studente 
 
 
Il genitore 
 
 
Il Dirigente Scolastico 
 
 
Data________________________________ 
 
 


