FASI INDIVIDUAZIONE ALUNNI CON BES E REDAZIONE PDP
1) I team docenti ed i consigli di classe individuano, all’interno di ogni classe, gli alunni che
manifestano difficoltà di apprendimento e ne verbalizzano la presenza. Per ciascuno di
questi alunni, si potrà stabilire:

a) D i adottare un normale percorso personalizzato che non preveda alcuna
formalizzazione, ossia senza la redazione di un Piano Didattico Personalizzato ufficiale.

b) D i redigere il Piano Didattico Personalizzato, qualora l’alunno sia di recente
immigrazione e non abbia conoscenza della lingua italiana sufficiente per seguire la
programmazione di classe.

c) D i redigere un Piano Didattico Personalizzato, per coloro che presentano difficoltà di
apprendimento dovute a svantaggio psicologico o socio-culturale per i quali la
famiglia abbia intrapreso un percorso con servizi sociali/sanitari e del quale, gli stessi
genitori, abbiano informato la scuola attraverso la presentazione di una relazione
rilasciata da soggetti competenti.

d) Di interessare il Dirigente Scolastico affinché siano intrapresi specifici interventi, nei casi
particolarmente delicati e per i quali il team docenti o il consiglio di classe ne riscontri la
necessità.

2) I team docenti ed i consigli di classe compileranno la SCHEDA RILEVAMENTO ALUNNI
CON Bisogni Educativi Speciali che verrà riconsegnata ai referenti di commissione
disagio Arnone / Iozzo / Barsi entro venerdì 16 ottobre 2015.
.
3) Qualora i nominativi degli alunni indicati di docenti di classe per la redazione dei PDP, non
rientrassero nei parametri stabiliti dal collegio docenti (vedi nota a piè di pagina ( 1 ) , la
commissione provvederà a comunicarlo ai docenti interessati. In caso contrario, si può
procedere alla stesura del PDP.

4) La stesura del Piano Didattico Personalizzato, prevede la redazione di una
copia digitale (da inviare in presidenza) e di due copie in forma cartacea
(una per i genitori/una per il fascicolo personale dell’alunno/a), secondo le
seguenti modalità:

a) Scaricare dal sito il modulo (DOCENTI>BES> MODULO PDP per BES
a.s.2015-16);
b) compilarlo in forma digitale;

c) stamparne due copie: una per i genitori/una per il fascicolo personale
dell’alunno;
d) una volta convocati i genitori (dai docenti stessi) ed illustrato il PDP, si fanno
firmare entrambe le copie (sull’ultima pagina) ed una si consegna loro;
e) l’altra copia cartacea, si invia mediante posta interna, indicando all’att.:
Dirigente Scolastico / Barsi;
f) infine, se ne invia una copia digitale all’indirizzo mail:
FIIC86000C@istruzione.it, mettendo come oggetto PDP “nome
dell’alunno/a”.

(1)

I parametri approvati dal Collegio Docenti (in data 18/2/2014) sono in linea con la nota prot. 256
del 22/11/13, nella quale si precisa che, relativamente all’istituzione di un PDP per alunni con
difficoltà di apprendimento, la normativa vuole: “ (..) in primo luogo fornire tutela a tutte quelle
situazioni in cui è presente un disturbo clinicamente fondato, diagnosticabile ma non ricadente sulle
previsioni della legge 104/92 né in quelle della legge 170/2010.”

PS: per l’individuazione degli alunni con BES, si consiglia la lettura del materiale
allegato nel sito della scuola: sezione docenti > BES

Riferimenti normativi:
Circolari Min. del 27/12/12 e del 6/03/13 e prot. 256 22/11/13

