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Diciture da inserire nel Verbale del Consiglio di Classe in 
riferimento al seguente punto all’o.d.g. “Stesura e approvazione 
PDP e/o PEI alunni con BES” 
 

 
1) Il C.d.C. della ……… sez. ………. corso …………………………. , in base a quanto 
emerso e dichiarato nel verbale n. ………. del ………………………. , delibera e 
sottoscrive a favore dell’alunno/a ……………………………………………………………..  
 
Continuare con l’espressione “a” nel caso di alunno con BES Legge 
104/92 percorso differenziato   

 
 
a) l’adozione del PEI che prevede una programmazione differenziata 
declinata con competenze, abilità e contenuti didattici e formativi non 
equipollenti ai programmi ministeriali caratterizzanti il corso di studi.  
 

Continuare con l’espressione “b” nel caso di alunno con BES Legge 
104/92 percorso equipollente 
 
 b) l’adozione del PEI che prevede una programmazione declinata con 
competenze, abilità e contenuti didattici e formativi equipollenti ai 
programmi ministeriali ed esplicitati dai singoli Docenti nelle loro 
programmazioni curriculari caratterizzanti il corso di studi.   
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INDICAZIONI PER IL CONSIGLIO DI CLASSE  DEL MESE DI NOVEMBRE 

DOVE SONO PRESENTI ALUNNI CON B.E.S. 
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 Continuare con l’espressione “c” nel caso di alunno con BES Legge 
170, D.M. 27 Dicembre 2012 e C.M. 6 Marzo 2013 
 
c) l’adozione del PDP contenente le strategie e le metodologie di intervento 
didattico più idonee, le modalità di verifica e i criteri di valutazione più 
opportuni e le misure compensative e dispensative più adatte e funzionali al 
raggiungimento del successo formativo.  
 
 
 
 
Si ricorda che una copia del PEI/PDP, firmato da tutte le figure coinvolte e 
protagoniste del processo di insegnamento – apprendimento dell’allievo/a, 
deve essere destinato alla famiglia, la quale  firmerà il modello di ricevuta che 
verrà protocollato e consegnato, insieme all’originale del PEI/PDP, alla sig.ra 
Paola Capizzi (ufficio di segreteria didattica) che provvederà ad inserirli nel 
fascicolo personale dello studente. 
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