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Ai coordinatori di classe 

A tutti i docenti 

Agli Atti  

Oggetto: MODELLO PSP per alunni stranieri con bisogni linguistici speciali  

Alla luce dell’abbinamento studenti/docenti-tutor e nell’ottica di unica figura di riferimento, si ricorda a tutti 

gli insegnanti coinvolti di predisporre anche il PSP per quegli alunni di cittadinanza non italiana, per i quali 

si ritiene opportuno seguire una programmazione adattata o sospendere la valutazione di alcune discipline. 

E’ importante inserire anche la partecipazione al corso di alfabetizzazione o altri supporti a favore del per-

corso didattico nella fase di alfabetizzazione di primo o secondo livello 

In allegato alla presente: 

- il modello di P.S.P. (PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO PER STUDENTI 

STRANIERI).  

- Le caratteristiche, i livelli linguistici ed i suggerimenti per la compilazione sono presenti all’interno 

del modello stesso che deve essere allegato, in caso di comorbilità al PDP.  

Il modello si trova in allegato alla presente e nella cartella “INTERCULTURA SANMICHELI” nei Drive 

Condivisi, della Piattaforma G-Suite; vi si trovano inoltre materiali utili con obiettivi e semplificazione testi, 

anch’essi allegati alla presente circolare. 

Si cercherà di arricchire lo spazio indicato con ulteriori materiali e suggerimenti da far usare ai ragazzi di 

prima alfabetizzazione per tenerli comunque attivi durante le lezioni. I docenti di tutte le discipline sono 

invitati a proporre e caricare materiale utile inserendolo nella specifica sottocartella della singola disciplina. 

Grazie a tutti  

  

Funzioni Strumentali Intercultura                                                                          La Dirigente Scolastica  

Prof. ssa Fausta Cadei                                                                                             Prof.ssa Sara Agostini  

Prof. Mauro D’Orsi            

      

http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/
http://www.sanmicheli.edu.it/


  

  

  


