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Prot.n.7510/B19 

   

Bellizzi, 09/10/2015 

 

Ai Docenti dell’I.C. Bellizzi 

 

Oggetto- Individuazione alunni BES  

 

     In riferimento all’individuazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (Dir. min 27 dicembre 2012-Circ.n.8 

del 6 marzo 2013), nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni,tutti  i consigli di 

classe, di interclasse, di intersezione  provvederanno a compilare: 

-Analisi della situazione di partenza della classe, nella quale verranno indicate le situazioni problematiche presenti 

nel gruppo classe e la stessa dovrà essere  consegnata entro il 19 /10 / 2015 alla docente Anna Angela Strommillo per 

la scuola secondaria di I grado e alla docente Anna Maria Esposito per la scuola dell’Infanzia e Primaria in formato file 

Word tramite posta elettronica. 

- Relazione di Osservazione sistematica, corredata di griglia, nel caso in cui dall’analisi di partenza della classe 

emergano alunni con situazioni problematiche (una relazione  per ogni alunno problematico individuato) da consegnare 

entro il 09/11/2015  alla Funzione Strumentale preposta all’area alunni/ docenti  in formato file Word tramite posta 

elettronica. 

L’attivazione di un percorso individualizzato e/o personalizzato per ogni  alunno con Bisogni Educativi Speciali, darà 

luogo alla formulazione di un PDP firmato dal Dirigente scolastico, da tutti i docenti di classe e dalla famiglia, da 

consegnare entro il 30 novembre alla Funzione Strumentale  preposta all’area alunni.   Ove non sia presente 

certificazione clinica o diagnosi, il team dei docenti motiverà opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte 

sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. 

 Il PDP è lo strumento in cui si dovranno includere progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi 

per le competenze in uscita. Al PDP bisognerà far ricorso anche nel caso di alunni già sottoposti ad accertamenti 

diagnostici ed in attesa di certificazione di DSA, oppure che presentino carenze fondatamente riconducibili al disturbo, 

adottando preventivamente tutte le misure previste dalla L. 170/2010. 

Indirizzi e-mail: annaangelastrommillo@libero.it ;  amariaesposito@virgilio.it   

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

  F.to Patrizia Campagna 


