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Oggetto: Adempimenti per alunni H, con DSA e BES.  

 

Si invitano tutti i docenti, e in particolare i docenti di sostegno, a seguire le seguenti indicazioni: 

 

- Per tutti gli alunni in entrata (sezioni in entrata dell’Infanzia, classi prime Primaria, classi 

prime Secondaria di 1° gr.) va compilato il PDF, da consegnare alla dirigenza entro il 

giorno: 16 NOVEMBRE 2015. 

- Per tutti gli alunni in uscita (sezioni in uscita dall’Infanzia, classi quinte Primaria, classi 

terze Secondaria di 1° gr.) va compilato il PDF da consegnare alla dirigenza entro il giorno: 

16 NOVEMBRE 2015. 

- Per gli alunni delle classi terze della primaria va ridefinito, se necessario, il PDF da 

consegnare alla dirigenza entro il giorno: 16 NOVEMBRE 2015. 

- Per tutti gli alunni H va compilato il PEI da consegnare alla dirigenza entro il giorno 30 

NOVEMBRE 2015 e redatta la relazione iniziale con relativa programmazione da presentare 

ai Coordinatori entro la stessa data ( 30 NOVEMBRE 2015). 

- Per gli alunni H, con diagnosi funzionale con comma n.3, oltre al PEI, va iniziata la 

compilazione del PED in previsione dell’incontro che si terrà con gli operatori dell’ASP. 

- Per gli alunni con DSA si ricorda ai docenti di segnalare eventuali nominativi di alunni con 

difficoltà tramite i moduli reperibili in segreteria (per gli approfondimenti diagnostici che 

tramite i genitori dovranno pervenire alle ASP); per quelli, invece, che hanno già la 

certificazione si invitano i docenti, con la supervisione dei Coordinatori, a compilare e 

definire i PDP già nei primi Consigli di Classe e di Interclasse (Novembre e Dicembre).  
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