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Manerbio, 03 ottobre 2018

AI CONSIGLI DI CLASSE
DEGLI CON STUDENTI BES
MANERBIO - VEROLANUOVA

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER SVOLGIMENTO DEI CDC CON STUDENTI
CON BES DEL MESE DI OTTOBRE 2018
Per lo svolgimento dei Consigli di Classi del mese di ottobre p.v., si esplicitano le
INDICAZIONI OPERATIVE a seguire, necessarie per pianificare il percorso di inclusione degli
studenti con BES.
-

-

-

-

Ogni CdC è invitato a riflettere sul percorso formativo affrontato lo scorso a.s., al fine di
abbozzare una programmazione curricolare, per ciascuna materia, in armonia con la
Diagnosi funzionale e con il Profilo di funzionamento dello studente in carico.

PEI differenziati per studenti con disabilità (L. 104/92)
Si richiede, per i PEI differenziati, di pensare alla possibilità di delineare progetti
potenzialmente realizzabili nel corso di questo a.s. interdisciplinari, laboratori, momenti di
peer tutoring o di apprendimento cooperativo, nonché improntati alla didattica per problemi
reali e nella prospettiva di un progetto di vita,
Si ricorda l’importanza di confrontarsi in merito all’ASL per gli studenti di seconda, terza,
quarta e quinta con PEI differenziato.
PEI semplificati per studenti con disabilità (L. 104/92)
Si sottolinea, per i PEI semplificati, le necessità di rivedere, secondo gli OBIETTIVI
MINIMI curricolari, la programmazione disciplinare predisposta per l’alunno.
Si raccomanda di prestare particolare attenzione ai PEI semplificati degli studenti che
affronteranno l’Esame di Stato.
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-

PDP per studenti DSA (L. 170/2010)
Per gli studenti con DSA è auspicabile un’attenta rilettura del PDP delineato nel corso del
precedente a.s., al fine di verificare l’effettiva efficacia delle strategie didattiche, degli
strumenti compensativi e delle misure dispensative utilizzati nell’a.s. 2017/2018. I PDP dei
precedenti anni scolastici, anche per i neoiscritti, sono disponibili nel fascicolo personale di
ciascun studente.
PDP per studenti con BES del terzo tipo (Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012)
Per gli alunni con BES del terzo tipo, è importante verificare l’effettiva necessità di reiterare
e/o di rivedere il PDP, alla luce degli esiti formativi del precedente a.s.

A seguire due precisazioni.
Ciascun docente è responsabile della tutela della privacy e della custodia dei documenti degli
studenti in carico.
Sono disponibili in AXIOS > PROGRAMMAZIONE > DIDATTICA >VERBALI i format per
- PEI (studenti con disabilità - L. 104/1992),
- PDP (studenti con DSA - L. 170/2010),
- PDP (studenti con BES conseguente a svantaggio socio-culturale e linguistico e con DES –
Disturbi Evolutivi Specifici),
- PEP (studenti NAI – neoarrivati in Italia e con livello linguistico inferiore all’A1).

Le FFSS BES e la referente di Verolanuova per l’alfabetizzazione, prof.ssa Tagliani, restano a
disposizione per eventuali chiarimenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA PAOLA BONAZZOLI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993
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