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AI DOCENTI DELLA  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ALLA F.S. ALUNNI B.E.S. 

PROF.SSA MARIA LUISA D’APONTE 

SITO WEB 

LL. SS. 

 

Oggetto: Adempimenti alunni con Bisogni Educativi Speciali a. s. 2019-2020 

Si ricorda che, entro il primo trimestre di scuola, dovrà essere elaborato il nuovo P.D.P. per tutti gli 

alunni che hanno presentato una documentazione attestante bisogni educativi speciali. In vista di 

questa importante scadenza è necessario cominciare a predisporre i passi necessari a garantire, fin 

da subito, agli alunni in oggetto una corretta impostazione della didattica. 

1. Il consiglio di classe, dopo aver preso visione della diagnosi - oppure dopo che avrà 

riconosciuto per un alunno la necessità di un percorso personalizzato - dovrà contattare i 

genitori dello stesso (o avvisarli mediante comunicazione scritta) e procedere 

all’elaborazione del P.D.P. Il colloquio con i genitori sarà annotato su un apposito foglio 

verbale ed indicato nel verbale del consiglio di classe. 

La diagnosi, dove presente, è depositata in segreteria didattica; la prof.ssa D’Aponte, 

referente per gli alunni B.E.S., ne custodisce una copia nell’armadietto riservato. 

2. I genitori dovranno fare richiesta formale di questo percorso compilando l’apposito modulo 

allegato al P.D.P. 

3. Il P.D.P. dovrà essere redatto in formato digitale e firmato da tutti i docenti del consiglio di 

classe. 

4. I genitori dell’alunno sono chiamati a compilare la sezione del P.D.P. relativa alle loro 

osservazioni, a condividere con i docenti il percorso personalizzato previsto dal P.D.P. 

firmando per approvazione. 

5. Il P.D.P. sarà consegnato alla prof.ssa D’Aponte (entro e non oltre il 30 Novembre) che lo 

sottoporrà alla firma della Dirigente. 
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6. L’originale, completo delle firme, sarà inserito nel fascicolo personale dell’alunno. Copia 

del P.D.P. sarà conservata nell’armadietto riservato ad uso dei docenti per la loro attività 

didattica e una copia verrà consegnata ai genitori dell’alunno.  

7. Si ricorda inoltre che, qualora arrivassero certificazioni o indicazioni utili ad avviare la 

stesura di un piano didattico personalizzato, sarà cura del coordinatore avvisare la prof.ssa 

D’Aponte, funzione strumentale per i BES senza certificazione di gravità, che provvederà ad 

inserire il nuovo nominativo nell’elenco. 

 

In presenza di un alunno straniero / adottato neo-arrivato in Italia nella propria classe: 

 

1. Il consiglio di classe è chiamato a redigere, entro il 20 ottobre c.a., il fascicolo personale 

dell’alunno e ad utilizzare le informazioni emerse (situazione familiare, storia personale, 

curriculum scolastico, situazione linguistica, ecc.) per la stesura di un eventuale P.D.P. Il 

fascicolo, redatto in formato digitale e debitamente sottoscritto da tutti i docenti, verrà da 

questi conservato ed una copia verrà consegnata alla Funzione Strumentale, prof.ssa 

D’Aponte. 

2. Il consiglio di classe è chiamato, inoltre, a scegliere un insegnante che fungerà da tutor per 

l’alunno e ne seguirà con particolare attenzione l’inserimento. Il nominativo del docente 

tutor deve essere indicato all’interno del fascicolo personale, verbalizzato nel registro della 

classe accogliente e comunicato al Dirigente Scolastico (tramite la prof.ssa D’Aponte). 

 

 

Nota Bene: Il modello di Pdp, il verbale dei colloqui con i genitori, il modello di richiesta 

per la stesura del Pdp, il modello di fascicolo personale dell’alunno e tutti i documenti 

redatti dalla scuola utili alla presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono 

scaricabili dal sito web dell’Istituto alla sezione Offerta Formativa cliccando poi in D.S.A. 

e B.E.S. 

 

Auguro a tutte/i buon lavoro.  

 

 

             Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Nicoletta Grandonico 

             

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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