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Circolare n.21 

Prot.n.13112  Capo d’Orlando lì, 05/10/2017  

A tutti i docenti di sostegno dell’Istituto 

A tutti i Docenti coordinatori delle  classi 

 ove presenti alunni con B.E.S. dell’Istituto 

Al Sito web 

 
OGGETTO: Consegna  P.E.I. e P.D.P. 

 
Si invitano: 

 I docenti di sostegno a presentare alla referente B.E.S ,entro il 20 

Novembre  2017,  i  P.E.I. relativi all’anno scolastico 2017/18 

 

 I docenti coordinatori delle classi, ove presenti alunni con Disturbi specifici 

di apprendimento, a preparare entro la data dell’insediamento dei consigli 

di classe, i   PDP ai sensi della legge 170/2010, affinchè  possano essere poi 

condivisi  con le famiglie e consegnati entro il 25 Novembre 2017. 

 

  I docenti coordinatori delle classi, ove presenti alunni stranieri, a preparare 

entro la data di insediamento dei consigli di classe, i PDP per alunni 

stranieri, affinchè possano essere  poi condivisi  con le famiglie e 

consegnati entro il 25  Novembre 2017. 
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I modelli sono scaricabili dal sito della scuola (Area integrazione ed inclusione 

- Modulistica) e si possono modificare a seconda delle esigenze: 

Mod.  H3  o H4 (modulistica)  P.E.I 

Mod H8 (modulistica) DSA 

Mod.H9 (modulistica)   Alunni stranieri 

         Qualora dovessero emergere Bisogni Educativi Speciali, dovuti a svantaggio 

socio/economico, culturale o altro senza certificazione, i consigli di classe 

valuteranno  se personalizzare la didattica; si ricorda che  tale misura potrà  essere 

adottata in qualunque momento dell’anno scolastico anche temporaneamente. 

La Prof.ssa Antonella Grassiccia, referente alunni BES è disponibile per ulteriori 

chiarimenti. 

 
 
 
                                                                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita Giardina 

      
 
       REFERENTE BES 
Prof.ssa Antonella Grassiccia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


