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Circ. n. 79
Bosa, 07/11/2020

A tutto il personale docente
Loro sedi
Al DSGA
Al sito Web
Oggetto: Individuazione alunni BES-3 e predisposizione PDP BES-2 e BES-3 Consegna PEI.

Si comunica che tutti i docenti devono provvedere, in sede dei prossimi Consigli di
Interclasse/Classe, alla compilazione dei PDP per tutti gli alunni con DSA certificati ai
sensi della legge 170/2010.

Tali documenti, debitamente compilati e firmati dai componenti del consiglio di classe e
dalla famiglia, devono essere protocollati e sottoposti alla firma del Dirigente Scolastico
entro la data del 30 novembre 2020. Copia fotostatica dell’originale protocollato e
firmato andrà poi consegnato da parte del docente coordinatore di classe alla famiglia in
busta chiusa.
In caso di individuazione di nuovi casi di alunni BES-3 prima di procedere alla
redazione dei PDP è necessario compilare:
a) Scheda sintetica rilevazione alunni BES-3;
b) Scheda rilevazione alunni BES-3 in base a reiterate valutazioni negative.

Tali schede sono da allegare al PDP BES-3 che seguirà la stessa procedura di cui sopra.
Si ricorda che in corso d’anno tutti i PDP, sia quelli per BES-2 che quelli per BES3,
possono essere aggiornati e si può provvedere, inoltre, all’individuazione di nuovi casi
di alunni
BES-3.

Entro e non oltre il 23 novembre 2020 devono, altresì, essere consegnati i P.E.I, in tre
copie cartacee, corredate di tutte le firme richieste (Consiglio di Classe, genitori,
educatrici), alle funzioni strumentali che provvederanno a depositarle in Segreteria presso
l’Ufficio Alunni.
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Tutti i moduli dei documenti indicati si trovano sul sito istitutocomprensivobosa.edu.it nella sezione
modulistica docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Anna Carta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n. 39/1993

