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                Como, 13 novembre 2017 
 
 
 
Destinatari: Coordinatori di Classe, Docenti 
c.p.c.: DSGA (Dott.ssa M. Catalano) 
 
 
 
Ogg.: Indicazioni di lavoro riguardanti il punto 6 all’ordine del giorno dei 
Consigli di Classe di novembre (perfezionamento PEI e PDP) 

 
 
1) ALUNNI DISABILI 
- ultimata la sua stesura, il PEI deve essere approvato e firmato da tutti i componenti 
del Consiglio di Classe. Il PEI deve essere poi condiviso con la famiglia (entro la prima 
settimana di dicembre), timbrato e firmato dalla Dirigente (consegnandolo a Loredana 
della segreteria didattica). L’originale va messo poi nel fascicolo riservato dell’alunno 
per essere aggiornato nel corso dell’anno (valutazione intermedia a marzo e finale a 
giugno) e condiviso con le strutture sanitarie (di solito nei mesi di gennaio e febbraio) 
ed altri operatori (assistenti sociali, educatori) quando presenti. 
 
2) ALUNNI CON DSA (disturbo specifico di apprendimento) 
- ultimata la sua stesura, il PDP deve essere approvato e firmato da tutti i componenti 
del Consiglio. In seguito il PDP deve essere condiviso con i genitori e l’alunno (entro la 
prima settimana di dicembre), per poi essere timbrato e firmato dalla Dirigente 
(consegnandolo a Loredana della segreteria didattica). L’originale va messo poi nel 
fascicolo riservato dell’alunno per essere aggiornato nel corso dell’anno (valutazione 
intermedia e finale), mentre una copia deve essere consegnata alla famiglia. 
 
3)  ALUNNI CON ALTRI BES (bisogni educativi speciali)  
- ultimata la sua stesura, il PDP deve essere approvato e firmato da tutti i componenti 
del Consiglio. In seguito il PDP deve essere condiviso con i genitori e l’alunno (entro la 
prima settimana di dicembre), per poi essere timbrato e firmato dalla Dirigente 
(tramite Loredana della segreteria didattica). L’originale va messo poi nel fascicolo 
riservato dell’alunno per essere aggiornato nel corso dell’anno (valutazione intermedia 
e finale). 
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N.B. Per gli alunni la cui segnalazione da parte della famiglia e della scuola media è 
arrivata da poco o per gli alunni per i quali verrà stabilito nel corso di questi Consigli di 
Classe di novembre di stendere un piano didattico personalizzato, la compilazione del 
PDP può essere posticipata (entro gli scrutini di gennaio). 
 
Si chiede ai Coordinatori di Classe di segnalare (se non lo hanno già fatto) gli alunni di 
cui il Consiglio di Classe ha individuato bisogni educativi speciali ed ha deciso di 
stendere un PDP e di consegnare eventuali nuove certificazioni avute direttamente 
dalla famiglia in segreteria didattica. 
 
 
Referenti 
F.S. inclusione: prof.ssa Riva (disabili), prof.ssa Curia (altri bes) 
DSA: prof.ssa Ferreri 
 
 
 
 
                                                                         Il Dirigente Scolastico   
                                                                F.to (Dott.ssa Silvana Campisano) 


