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Lentini, 27/10/2016 

 

circ. n. 38 

           

Ai Docenti coordinatori delle classi: 

1^C, 1^A , 1^B, 2^A e 5^A corso: I.T. I.  

1^A e 3^A - C.A.T., 

2^N, 2^L, 2^M, 3^ M, 3^L e 1^N - Liceo Artistico 

1^A corso serale ITI 

 

Oggetto: Indicazioni alunni con BES. 

 

Si invitano i Docenti coordinatori delle classi indicate a consultare la documentazione dei propri 

studenti (le diagnosi cliniche, le relazioni socio-sanitarie/C.d.C. e i PDP redatti lo scorso anno 

scolastico), al fine di elaborare entro il mese di Novembre i Piani Didattici Personalizzati funzionali 

ai loro bisogni. 

Tali documenti sono conservati nei fascicoli personali degli alunni all’interno di specifici 

raccoglitori etichettati (BES: DSA; BES: DSE; BES area dello Svantaggio) e posti nell’armadio 

della Stanza 1T (didattica ufficio alunni, sig.ra Paola). 

Si ricorda altresì che l’efficacia dei Piani di intervento è strettamente dipendente dalla 

comunicazione e dalla condivisione tra la Scuola, le famiglie e gli operatori sanitari, pertanto la loro 

predisposizione e la conseguente attivazione sarà frutto della sinergia e del confronto tra tutti gli 

operatori del settore. 

Per ogni ulteriore informazione, si invitano, altresì, le SS.LL. a voler contattare il prof. 

Massimiliano Cimino, referente BES/DSA d’Istituto. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Giuseppina Sanzaro 
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                                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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