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Circ. n. 11 del 4/11/15 
A tutti i docenti dell’istituto comprensivo 

 
Oggetto: Calendario scadenze BES. Pro memoria per i docenti. 
 

• Per gli allievi dva (individuati ai sensi della legge 104/92): compilazione PEI da parte del consiglio di classe 
e di interclasse a cura dell’insegnante di sostegno. 

• Per  gli alunni certificati  secondo legge 170/2010, DM 27/12/2012, CM 8 del 6/3/2013 utilizzare il  Mod. A 
– Piano  Didattico Personalizzato.  

Per la scuola primaria il modello A-PDP deve essere compilato entro i primi colloqui con i genitori, che dovranno 
firmarlo e riceverne una copia. Un’altra copia verrà consegnata dai docenti, entro il 30 di novembre, alla funzione 
strumentale (docente Viola), che provvederà ad acquisire al protocollo.  

Per la scuola secondaria la compilazione dei modelli A-PDP relativi agli alunni delle classi seconde e terze è stata 
prevista nel Consiglio di classe di ottobre. I modelli delle classi prime saranno invece compilati successivamente, nel 
consiglio di classe di novembre. Tutti i PDP saranno firmati dai genitori entro il 30 di novembre e consegnati alla 
funzione strumentale (docente Di Natale), che provvederà ad acquisire al protocollo. 

• Per gli alunni non certificati o in fase di certificazione e/o individuati dagli insegnanti, secondo DM 
27/12/2012, CM 8 del 6/3/2013  utilizzare il Mod. B – Piano Didattico Personalizzato. 

Per la scuola primaria il modello B-PDP deve essere compilato entro i primi colloqui con i genitori e consegnato alla 
docente funzione strumentale, come sopra. 

Per la scuola secondaria, nelle situazioni non altrimenti già definite, si provvederà entro la fine del mese di novembre, 
con consegna alla docente funzione strumentale entro il 30 di novembre 2015.  

Per le situazioni di difficoltà temporanea e/o di nuove rilevazioni il modello B sarà compilato anche in corso d’anno, nel 
rispetto dei tempi necessari alla valutazione dei casi. 

• I modelli A e B saranno restituiti a Febbraio 2016 per gli eventuali aggiornamenti da effettuare con il Mod. 
C entro il 30 di marzo. 

Per i casi di sospetto disagio o svantaggio scolastico emersi in corso d’anno, in particolare nelle classi prime, si rinvia 
alla compilazione della scheda di rilevazione disagio/svantaggio, a cura dei consigli di classe e interclasse.  

• La tavola operativa riassuntiva alunni Bes deve essere compilata per la scuola secondaria nei consigli di 
classe del mese di novembre, per la scuola primaria nell’interclasse docenti del 10 novembre 2015. 

 

TUTTA LA MODULISTICA CITATA È DISPONIBILE ANCHE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA. 

 

Il dirigente scolastico 
     Bruno Dagnini 

 
 


