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Ai docenti coordinatori
A tutti i docenti

BES (Bisogni Educativi Speciali)
Oggetto : ADEMPIMENTI e SCADENZE studenti
delle modalità e delle scadenze per la redazione dei
Si infbrmano i docenti coordinatori e i consigli di classe
di porre particolare
piani di lavoro personalizzati relativi agli studenti in oggetto con la raccomandazione
attenzione alle classi I e III:
(Legge 17012010)
A) Studenti BES con Disturbi Specifici di Apprendimento - DSA

OTTOBRE
merito a :
Il coordinatore verifica la certific azione pervenuta alla scuola in
Ente del rilascio della stessa (deve essere accreditato);
Data del rilascio (risalente almeno alla scuola media);
(neuropsichiatra infantile) nelle diagnosi;
Chiarezzadelle strategie operative suggerite dal NPI
del PDP sulla base del
Il coordinatore incontra la famiglia/tutor per la definiiione delle linee essenziali
di coinvolgere in questa fase
fbrmativo pregresso dell'alunno. In particolari casi si suggerisce
percorso
io specialista che ha redatto la diagnosi'

NOVEMBRE
la
quanto predisposto dal coordinatore in accordo con
In sede di consielio di classe: I docenti condividono
di
il PDP a cui deve essere apposta la firma
famiglia per la parte generale e redigono, compleiandolo,
famiglia /
redatto dal consiglio di classe (firma della
documento
il
famiglia
ra
con
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di

persona'

coordinatóre
ta ramiglia sia impossibilitara. ad 1ncont1g1 il .docente
PDP e verificherà che il documento venga rispedito
quest'ultimo si attiverà per far recapitare per posta il
in tempo alla scuola opportunamente firmato'
pDp, dovrà essere ufficialmente consegnato, completo in tutte le sue
Entro il 30 novembre il documento
parti. in segreteria didattica'
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(altra. tipologia), con svantaggio socio-economico'
B) Studenti BE,S con disturbi evolutivi specifici
transitorie.
svantaggio linguistico e culturale, con difficoltà

