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Tutto il materiale e i vademecum relativi alle questioni inerenti all'inclusione sono presenti nella 

pagina “Area Inclusione e Bes” a cui si può accedere dalla Home Page del sito della scuola. 

Per ogni necessità, si invitano i docenti a contattare le funzioni strumentali per l'inclusione. 

 

 

 

→  Ad inizio anno scolastico, i docenti coordinatori sono invitati a prendere visione della 

 documentazione clinica depositata in segreteria relativa agli alunni DA, DSA e BES generici 

 (previa richiesta alla segreteria). 

 

→ Si ricorda che per i colloqui tra docenti e specialisti privati è necessario essere autorizzati 

 dalla famiglia compilando l'apposita liberatoria (presente nella sezione “Modulistica”) da 

 inviare alla segreteria. 

 

 

 

 

 

https://www.icspallanzanimestre5.edu.it/i-bes/area-inclusione-bes


Le tempistiche e le scadenze legate agli alunni con diversi bisogni educativi speciali (DA, DSA, 

BES generici) possono essere visualizzate alla pagina “Procedure e scadenze” nell' “Area 

Inclusione Bes”. 

 

 

Per gli alunni con DSA: il coordinatore redigerà con il supporto del consiglio di classe, il Piano 

Didattico Personalizzato che verrà fatto firmare alla famiglia come impegno reciproco per 

l'inclusione dell'alunno. 

Il modello di PDP da utilizzare è scaricabile dalla pagina “Modulistica” presente nell' ”Area 

Inclusione Bes” del sito della scuola. 

 

Per gli alunni stranieri di recente immigrazione: il vademecum con le relative procedure ed i 



modelli specifici sono scaricabili dalla pagina “Alunni di altra madrelingua”, come indicato nella 

seguente immagine; in particolare, il coordinatore di classe avrà cura di redigere, con il supporto del 

consiglio di classe un Piano Educativo Personalizzato, ad attivare l'intervento dei mediatori 

linguistici ed a mettere in contatto la famiglia con il Team Accoglienza. 

 

Per gli alunni DA: gli insegnanti di sostegno, con il supporto dei docenti di classe, convocano i 

GLHO di inizio e di fine anno e redigono il PEI; il materiale necessario (modello verbali GLHO e 

PEI) sono scaricabili dalla pagina “modulistica” presente nell' “Area Inclusione Bes” del sito della 

scuola. 

 

Per gli alunni con sospetto DSA: si invitano i docenti a prendere visione del vademecum relativo 

presente nell'Area Inclusione Bes alla pagina “Procedure”. 



 

Per gli alunni con BES senza certificazione: il consiglio di classe può decidere di redigere un 

PDP, secondo il modello predisposto, per gli alunni con bisogni educativi speciali senza 

certificazione. Si specifica che tale documento consente l'utilizzo di misure compensative e 

dispensative durante l'anno scolastico solo per un periodo di tempo limitato, dal momento che non 

sarà possibile usufruirne durante gli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione. 

 

→ In riferimento alle scadenze previste, si raccomanda di inviare in segreteria tutti i document 

(PEI, PDP, PEP, …) sia in copia cartacea firmata sia in copia digitale. 


