ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “GIACOMO CHILESOTTI”
Elettronica ed Elettrotecnica-Informatica e Telecomunicazioni-Trasporti e Logistica

BES PROPRIAMENTE DETTI procedura
1. ISCRIZIONE
La famiglia provvede all’iscrizione del proprio figlio nelle date definite annualmente dal MIUR, entro i
primi di luglio deve completare l’iscrizione e può presentare alla scuola, oltre alla documentazione
richiesta per tutti gli alunni anche la certificazione medica, per l’eventuale individuazione del figlio/a
come portatore di BES.
I soggetti coinvolti sono:

•
•
•

la segreteria
la famiglia
Il referente per il GLI

2. DEFINIZIONE DEL PDP PER ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI (ECCETTO DSA L. 170/2010)
Sono diagnosticati mediante certificazione medica tra i piu’ frequenti: deficit del linguaggio, della
coordinazione motoria, dell’ attenzione, dell’iperattivita’… non e’ previsto il docente di sostegno.

1. Entro il mese di settembre il C. d. C. procede alla individuazione degli alunni con BES;
2. Se possibile il C.d.C. redige il PDP nella stessa seduta ;
3. Se l’alunno con Bes viene individuato successivamente allora il coordinatore di classe, sentita la
famiglia, i docenti, senza convocare il c. d. c., procede alla stesura del PDP e conseguentemente
convoca la famiglia per la firma;
4. Il C.d.C. ratificherà il PDP nella seduta immediatamente utile;
5. Il C.d.C. e’ convocato in via straordinaria solo quando e’ assolutamente indispensabile.

3. DEFINIZIONE DEL PDP PER LE CLASSI PRIME ALUNNI CON DIFFICOLTÀ
DI APPRENDIMENTO PER SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO,
LINGUISTICO E CULTURALE
Hanno carattere transitorio, non c’è certificazione sono individuati dal c. d. c sulla base di elementi
oggettivi - es: segnalazione degli operatori sociali - e ben fondate considerazioni psicopedagogiche e
didattiche non e’ previsto il docente di sostegno.
1. Entro il mese di settembre il C. d. C. procede alla individuazione degli alunni con BES;
2. Se possibile il C.d.C. redige il PDP nella stessa seduta;
3. Se l’ alunno con BES viene individuato successivamente allora il coordinatore di classe,
sentita la famiglia, i docenti, senza convocare il c. d. c., procede alla stesura del PDP e
conseguentemente convoca la famiglia per la firma;
4. Il C.d.C. ratificherà il PDP nella seduta immediatamente utile;
5. Il C.d.C. è convocato in via straordinaria solo quando e’ assolutamente indispensabile
6. Gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le altre strategie didattiche hanno
prevalentemente carattere transitorio.
I soggetti coinvolti sono:

•
•
•
•

Il DS
la segreteria
il coordinatore di classe
i docenti del Consiglio di classe
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•

la famiglia

4. PDP - PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
Va redatto dal Consiglio di classe solo nei casi in cui ritenga di consentire misure dispensative
e strumenti compensativi. Il Consiglio di classe ha massima autonomia di giudizio di fronte a
diagnosi che non portano a certificazioni di disabilità e DSA (Nota prot. N°2563 del 22 Novembre
2013)
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