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Ai docenti coordinatori
Ai docenti di sostegno

Oggetto: chiarimenti individuazione alunni diversamente abili.

ln riferimento alle programmazioni degli alunni diversamente abili, si precisa che nella
riunione dei consigli di classe di ottobre dovrd essere proposto alle famiglie di detti alunni ll
PEI (piano educativo individualizzato), elaborato dal consiglio di classe con espressa
dichiarazione degli obiettivi (curriculari, curriculari minimi, differenziati). Sard cura del
docente di sostegno contattare le singole famiglie ed invitarle a partecipare ai consigli di
classe, ovviamente soltanto in merito al punto 7 all'odg.
Per gli alunni con bisogni educativi speciali (Bes) il consiglio di classe opereri cosi come di
seguito indicato:

-Per gli alunni gid individuati negli anni precedenti, il coordinatore di classe prowederd a
contattare la famiglia per avere nuove indicazioni e, nel caso, per far sottoscrivere
I'autorizzazione a svolgere il PDP (Piano didattico personalizzato).

-Per gli alunni che presentano per la prima volta bisogni educativi speciali, il coordinatore
provvederd a contattare la famiglia per valutare l'opportunitd di usufruire di misure
dispensative e/o strumenti compensativi (PDP).

Si ricorda che sono individuati alunni con bes:

1. Alunni con disabilitd certificate (usufruiscono del sostegno scolastico);
2. Alunni con disturbi evolutivi specifici certificati (DSA, ADHD, borderline cognitivo, altro);
3. Alunni stranieri di recente immigrazione con svantaggio linguistico;
4. Alunni con svantaggio socio-economico e/o comportamentale-relazionale.

ln quest'ultimo caso d opportuno che il consiglio diclasse operi con attenta valutazione onde
evitare discriminazioni rispetto ad altri alunni con rendimento scolastico insufficiente.
Si precisa, inoltre, che gli obiettivi minimi di tutte le discipline sono stati standardizzati a
livello dipartimentale, pertanto, icoordinatori ed idocenti di sostegno interessati possono
prendere ifile presso la vicepresidenza o rivolgersi alla professoressa lngravallo llaria.
La documentazione relativa agli alunni certificati sard disponibile in sede di consiglio di
classe, cosi come la relativa modulistica per la predisposizione del pDp.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. Gennaro Bosso referente inclusione.




