COMUNICAZIONE D081

Ai docenti
ISTITUTO GIORGI

Oggetto: informazioni alunni BES/DSA

Con riferimento al "Progetto di accoglienza per gli alunni BES" presente sul sito
del Polo Fermi-Giorgi si ricorda ai docenti coordinatori che:










Il referente BES deve comunicare ai coordinatori in quale classe sono inseriti
gli alunni DSA/BES e sarà compito del coordinatore informare in merito i
docenti della classe
Nel primo Consiglio di Classe, il coordinatore raccoglierà tutte le
osservazioni dei docenti al fine di stilare per l’alunno una bozza di Percorso
Didattico Personalizzato; è necessario pertanto che il coordinatore di classe sia
in possesso delle diagnosi: per il Fermi sono in sala insegnanti (la richiesta per
la visione delle diagnosi va fatta alla segretaria preposta); per il Giorgi sono: in
vicepresidenza per quanto riguarda la Sede di Saltocchio, mentre nella Sede di
Santa Chiara sono nell’aula didattica
Nel caso in cui nella classe sia presente più di un allievo DSA e/o BES, si
individuerà, per ciascuno, oltre al coordinatore, un docente tutor o perlomeno
altre due figure di riferimento che possano coadiuvare il coordinatore
In occasione della seconda riunione dei Consigli di Classe, il coordinatore o
referente, raccolte le osservazioni e l’allegato 1 compilato da ogni docente,
redigerà il Piano Didattico Personalizzato
Tenuto conto delle difficoltà contingenti legate alla pandemia, il PDP per
l'anno corrente sarà redatto on line .
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Si ricorda a tutti che mercoledì 20 ottobre alle ore 15.00 è previsto un
meet (circolare D074) nel quale i docenti referenti prof.ssa Marina Pisani e prof.re
Simone Ragagli saranno disponibili ad aiutare i colleghi nella predisposizione del
PDP.

ll Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Fontanelli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.lgs. N. 39/1993)

Lucca 21 Ottobre 2020
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