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OGGETTO: Adempimenti per i Consigli di Classe per la presa in carico degli studenti con BES 

dell’Istituto 
 
Tutti i docenti, sotto la guida dei Coordinatori di Classe, sono invitati a mettere in atto le procedure 
necessarie per la presa in carico degli studenti con BES, presenti nelle classi a loro assegnate.  
L’area dei Bisogni Educativi Speciali comprende problematiche diverse: disabilità (L.104/92); 
Disturbi evolutivi specifici, che includono DSA (L. 170/2010), ADHD, FIL, disturbi specifici del 
linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, svantaggio socio-economico, 
linguistico, culturale. 
La presa in carico di tali bisogni, richiede particolare attenzione e la messa in atto delle seguenti 
procedure: 

-  prendere visione della documentazione (certificazioni e/o diagnosi funzionali) degli studenti 
con BES eventualmente presenti nelle classi. La documentazione è messa a disposizione per 
la sola consultazione presso la seconda sala professori (Aula individuata nell’ALA EST) nella 
sede del Liceo, previa richiesta alle docenti prof.sse Pezzotta Cristina, Loddo Ornella o 
Galitzia Silvia, e presso l’aula delle Funzioni Strumentali nella sede del Tecnico, previa 
richiesta alle docenti prof.sse Pilia Marina, Manca Noemi o Galitzia Silvia; 

- prendere contatti con le famiglie per un primo incontro e una rilevazione dei bisogni; 
- condividere le informazioni raccolte con tutti i docenti del Cdc; 
- dare avvio all’attività di osservazione sistematica degli alunni, per la stesura dei PEI (studenti 

con disabilità) e dei PDP (studenti con DSA e se ritenuto opportuno e necessario dai Cdc per 
gli alunni con “altri” BES in presenza o meno di certificazione), secondo tempi e modalità 
esplicitati in occasione del GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione Scolastica), che si riunirà la 
prima settimana di novembre per un incontro esplicativo delle modalità di intervento e di 
elaborazione dei Piani Didattici. 

Si invitano inoltre tutti i docenti a prendere visione della sezione “INCLUSIONE” nel sito 
dell’Istituto e della modulistica ivi contenuta. La docente prof.ssa Galitzia Silvia, Funzione 
Strumentale per la IV area, sarà a disposizione per qualsiasi chiarimento alla mail 
silvia.galitzia@iiseinaudibrunomuravera.com 
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