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Circolare n. 28 
         A tutti i Docenti 
         I.I.S. Marco Polo 

 
in particolare 
Docenti coordinatori 
Docenti di sostegno 

 
Oggetto: linee operative per avvio percorsi personalizzati alunni BES. 
 
In vista della compilazione di PDP e PEI che dovranno essere consegnati alle famiglie entro la 
fine di novembre (tre mesi dall'inizio della scuola) condivido alcune indicazioni: 
 

 

 i file dei documenti sono disponibili in Argo DID UP (bacheca). 
 

 tutta la documentazione relativa agli alunni BES si trova nel fascicolo personale dello 
studente in presidenza: i documenti possono essere visionati a scuola; per la 
consultazione chiedere alla signora Claudia o Valeria della segreteria o alle Prof.sse   
 

docente F.S. DSA Annunziata Merenda: annunziata.merenda@mpolo.it 
 docente F.S. DA-BES Elisa Balbiani: elisa.balbiani@mpolo.it 
 

 i documenti devono essere redatti in doppia copia, firmati da tutti i docenti, dai 
genitori e dagli alunni nel caso degli studenti DSA, infine, dopo essere stati 
sottoscritti dal Dirigente scolastico, una copia viene consegnata alla famiglia. 

 

 Per gli studenti DA il PEI è “fisicamente” scritto dal docente di sostegno.                             
Tutti i docenti curriculari devono definire per le proprie discipline: i traguardi di 
competenza da inserire nel PEI (della classe/irrinunciabili/differenziati); le 
osservazioni iniziali; eventuali strumenti compensativi e misure dispensative.  

 
Al fine di completare i documenti ( PDP e PEI) entro la fine di novembre: 

 Nel mese di ottobre il coordinatore di classe: 
 

 convoca i genitori degli alunni con BES per un colloquio finalizzato a raccogliere 
informazioni sul percorso scolastico e personale dell’alunno e sulle modalità di 
apprendimento, 
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 convoca l’alunno al fine di rilevare consapevolezza del disturbo, disponibilità a 
manifestare ai compagni il disturbo/ad usare strumenti compensativi, strategie 
utilizzate nello studio, eventuali difficoltà 
contatta se necessario gli specialisti 
 
per gli alunni DA tale intervento è coordinato dal docente di sostegno. 
 

 Durante i consigli di classe di ottobre per tutti gli alunni con BES: 
 
I docenti del CdC si confrontano sui dati emersi dall’osservazione effettuata nel 
primo mese. 
Il Consiglio analizza la diagnosi, per le classi prime il PDP/PEI della scuola di 
provenienza (se presente). 
 
Per gli alunni con BES (difficoltà rilevate ma non certificate da specialisti)  il Consiglio 
valuta l’opportunità di compilare il documento ‘raccolta elementi conoscitivi alunni 
con BES’ disponibile in Argo DID UP (bacheca). 
 

 Nei consigli di novembre si procede all’approvazione di PDP e PEI nella versione 
definitiva. 
In seguito il coordinatore/ docente di sostegno per gli alunni DA, convoca i genitori 
per la condivisione e la firma del documento. 
 

 

Si ricorda che: 
 

 I nominativi degli alunni BES sono a disposizione in segreteria: chi dovesse ancora 
avere bisogno di informazioni al riguardo si può rivolgere alle docenti referenti 
(Merenda – Balbiani) 

 

 È stato approvato il protocollo di valutazione per gli alunni disabili (disponibile in 
Argo) pertanto tutti i docenti/Consigli di Classe devono attenersi alle modalità 
approvate dal Collegio Docenti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Catia Caterina Baroncini 

(Firma digitale ai sensi del  D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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