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Circolare n.28 del  01/10/2021                                            

  Ai docenti 
                                                           
  alla segreteria didattica  
   
  e per c. al DSGA 
 
Oggetto: Informazioni e Procedura alunni con BES (non DVA) 

Le seguenti informazioni e procedure riguardano le famiglie e i docenti; la tempestiva ed efficace 

comunicazione tra le parti consente di lavorare al meglio nell’interesse degli studenti. La segreteria 

didattica e i docenti interessati informeranno le famiglie circa le procedure attivate, qualora fosse 

necessario. 

ALUNNI CON DSA 

Le famiglie consegnano la CERTIFICAZIONE obbligatoria 

 Deve essere consegnata in originale in Segreteria Didattica, all’attenzione della Prof. 

Mongelli, che provvederà a protocollare. 

 Deve essere aggiornata ogni nuovo ciclo di studi, non prima di 3 anni dal precedente 

oppure quando scuola/famiglia lo ritiene necessario per eventuali cambiamenti occorsi.  

La Regione Lombardia, in strutture accreditate, rilascia delle certificazioni valide fine alla fine 

degli studi, ovvero fino alla fine delle Scuole Superiori, Esame di Stato compreso.  

 Se la famiglia è in attesa di certificazione o del suo aggiornamento deve dichiararlo e il 

Consiglio di Classe deve verbalizzare. Nel frattempo è possibile redigere comunque un PDP. 

I docenti redigono il PDP obbligatorio 

 Deve essere redatto dal Consiglio di Classe entro il 30 novembre utilizzato il "modello-pdp-

dsa-biennio" o il "modello-pdp-dsa-triennio" reperibile sul sito nella sezione Modulistica 

Inclusione. 

 Il PDP va sottoscritto da entrambe le parti, docenti e famiglia/studente. 

 Nel caso la famiglia o l'alunno maggiorenne volesse rinunciare al PDP dovrà consegnare in 

Segreteria Didattica il modulo "Rinuncia all'attuazione del Piano Didattico Personalizzato" 

reperibile sul sito nella sezione Modulistica Studenti e Famiglie.  

 

ALUNNI CON BES 

Le famiglie consegnano l’eventuale CERTIFICAZIONE  

Deve essere consegnata in originale in Segreteria Didattica, all’attenzione della Prof. 

Mongelli,  che provvederà a protocollare. 
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 E’ valida per il solo anno scolastico in corso. 

 

I docenti del Consiglio di classe PDP  

 Il Consiglio di Classe è pienamente autonomo nel decidere se procedere o meno alla 

redazione del PDP. In entrambi i casi le motivazioni della decisione devono essere 

verbalizzate. 

 Il PDP va sottoscritto da entrambe le parti, docenti e famiglia/studente. 

 Può essere redatto in qualunque momento dell'anno scolastico utilizzando il "modello-pdp-

bes" reperibile sul sito sul sito nella sezione Modulistica Inclusione. 

 

Tutti i PDP devono essere condivisi e firmati dai docenti del Consiglio di Classe e dal Dirigente 

Scolastico. Quindi devono essere firmati dalla famiglia. Infine devono essere consegnati in 

Segreteria Didattica, all’attenzione della Prof. Mongelli, che provvederà a protocollare.  

Tutti i PDP sono validi solo nell'anno scolastico in corso e devono quindi essere 

predisposti ogni anno, con i dovuti accorgimenti conseguenti ai progressi e alla crescita 

individuale. 

Nel registro elettronico, per tutti gli alunni con DSA o BES, nella scheda personale, deve essere 

riportata la dicitura "BES" (visibile dal solo corpo docente).. In caso questa non sia visibile, 

informare la Segreteria Didattica, in particolare la Sig. Larosa. 

 

CONSULTAZIONE PDP e CERTIFICAZIONI 

I Coordinatori possono consultare i documenti riservati, archiviati in armadio dedicato in Segreteria 

Didattica, previo avviso alla Prof. Mongelli. La visione può essere effettuata con la supervisione 

della Segreteria Didattica e compilando/firmando il  "Registro Consultazione Documenti" inserito 

nel faldone consultato. 

INFORMATIVA recuperabile dal sito, sezione INCLUSIONE: 

 “Vademecum per i docenti che insegnano in classi in cui sono presenti studenti con BES” 

 “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento” 

 “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” 

 

La referente alunni DSA Prof.ssa Giribaldi 

La referente alunni BES prof.ssa Papeo 

La referente alunni NAI prof.ssa Cacozza 

              La Dirigente scolastica 
  Dott.ssa Annalisa Esposito 
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