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PIANO PERSONALIZZATO di APPRENDIMENTO 

Per alunni istruzione domiciliare e/o in ospedale 

 

 

Parte prima 

 

Anno scolastico 

 
 

Istituto  

Classe e sezione 

 
 

Coordinatore del progetto 
 

 

Docenti della classe coinvolti 

 
 

Docenti dell’Istituto coinvolti  

Altri soggetti  

Eventuali docenti Scuola in 

ospedale 
 

 

 

A. DATI ANAGRAFICI 

COGNOME E NOME  M   F 

Data e luogo di nascita  

Residente a  

Telefoni di riferimento  

Indirizzi e-mail  

Cert. 104/92  

Cert. DSA  

 

 

B. CERTIFICAZIONE SANITARIA 

Certificazione rilasciata da 

(struttura sanitaria o specialista di 

struttura pubblica) 
 

Periodo di assenza complessivo Da 

A 

Specificare eventualmente periodi 

in struttura sanitaria e in istruzione 
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domiciliare 

Indicare, se presente, docente di 

riferimento nella struttura sanitaria  

Diagnosi  

 
 

Eventuali elementi da segnalare rispetto al percorso scolastico e allo stato emotivo dell’alunno/a 

 

 

Parte seconda:  

 

ORE SETTIMANALI: 

 

IN PRESENZA: 

 

ON LINE:  

 

Discipline coinvolte (ripetere per ogni disciplina) 

 

Disciplina  Contenuti Metodologia Modalità di verifica 
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Parte terza: PATTO CON LA FAMIGLIA E L’ALUNNO 

 

Si concordano: 

- le modalità di comunicazione tramite:  

- le modalità della collaborazione per la realizzazione del Piano didattico condiviso: 

 

GLI INSEGNANTI  si impegnano a 

- guidare e sostenere l’alunno/a affinché prosegua il suo percorso formativo e di apprendimento 

- supportare l’alunno/a a superare le proprie difficoltà di salute 

- far emergere le proprie potenzialità e capacità  

- collaborare con il C.d.C e con eventuali altri docenti dell’Istituto che partecipano al progetto 
 

LA FAMIGLIA si impegna a: 

- collaborare con i docenti comunicando tempestivamente variazioni e difficoltà 

- controllare costantemente le comunicazioni provenienti dalla scuola 

- fornire gli strumenti informatici o trattare con cura quelli forniti dalla scuola in comodato d’uso 

- fornire sostegno alla motivazione e all’impegno nello studio 
 
 

L’ALUNNO si impegna a: 

- collaborare con  i  docenti,  in  modo  propositivo, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

- chiedere aiuto quando in caso di difficoltà 

 

 

Presentato e concordato con la famiglia il    __________________ 

 

 

 

Disciplina  DOCENTE FIRMA 

                                       

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

Genitori _____________________    _____________________ 

http://www.icmicheli-bolognesi.edu.it/


 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MICHELI- BOLOGNESI” 

Via Niccolò Stenone, 18 – 57122 LIVORNO  Tel. 0586 405129 – Fax 0586 420464 

C.F. 92091100492 – C.M. LIIC81400Q 

e-mail: liic81400q@istruzione.it – pec: liic81400q@pec.istruzione.it 

url: www.icmicheli-bolognesi.edu.it 
 

 

Dirigente scolastico ___________________ 
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