
 

 

 

 

 

Asso, 12 ottobre 2021 

Alla cortese attenzione di tutti i docenti 

Circ. n° 19 

 

Oggetto: compilazione documenti alunni BES (DSA e altri BES) e scadenze 

 

IL PDP alunni con DSA e altri BES approvato dall’equipe pedagogica e firmato dalla famiglia deve 

essere consegnato in vicepresidenza nell’apposita cartelletta: 

- le classi dalla seconda alla quinta primaria e le classi seconde e terze della Scuola Secondaria 

di Primo Grado entro il 20 novembre 

- le classi prime primarie e prime secondarie di primo grado: entro il 30 novembre 2021 

Nei modelli PDP degli alunni NON è necessario inserire gli obiettivi minimi delle discipline. 

 

Si ricorda inoltre che: 

- è necessario inserire le date di firma dei documenti 

- firmano il PDP tutti i docenti del team/Consiglio di classe (incluso il docente di sostegno, il 

docente di IRC se l’alunno si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica e il docente 

di alternativa se l’alunno non si avvale dell’insegnamento della Religione cattolica, NON 

FIRMA il docente di potenziamento/organico COVID) 

- non è possibile utilizzare né il bianchetto, né la penna cancellabile 

- NON pinzare le pagina, ma unire i fogli con una graffetta 

- le classi 5e della Scuola Primaria e 3e della Scuola Secondaria di Primo Grado compilano la 

pagina relativa allo svolgimento della Prova INVALSI, che deve essere firmata dai genitori 

 

Sarà possibile consultare le certificazioni dal giorno 12 ottobre 2021 presso la vicepresidenza 

prendendo appuntamento con la funzione strumentale mandando una mail all’indirizzo 

fsdsa@segantini-apps.net  

 

Tutti i modelli (anche commentati) e un file contenente alcuni esempi di strumenti dispensativi e 

compensativi sono reperibili sul sito della scuola seguendo il percorso: 

www.scuoleasso.edu.it → blog inclusione → modulistica DSA 

www.scuoleasso.edu.it → blog inclusione → modulistica BES 

La funzione strumentale sarà disponibile per eventuali chiarimenti e supporto alla compilazione: 

 

mercoledì 27 ottobre 2021  dalle ore 16.30 alle ore 18.30  previo appuntamento 

lunedì 8 novembre 2021  dalle ore 14.30 alle ore 16.30  previo appuntamento 

martedì 9 novembre 2021  dalle ore 17.00 alle ore 19.00  previo appuntamento 

 

Per prendere appuntamento è necessario mandare una mail all’indirizzo di posta elettronica: 

fsdsa@segantini-apps.net. 

Al seguente link è possibile scaricare il vademecum per le suole sull’inclusione degli alunni con 

DSA, contenente anche un “Questionario” per il colloquio con la famiglia: 

http://www.retebescomo.it/un-vademecum-per-le-scuole-sullinclusione-degli-alunni-con-dsa/ 

 

  La dirigente scolastica 

  Antonia Licini 
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