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Comunicazione n. 54 Erice, lì 21/10/2021 
 

Ai DOCENTI 
delle Classi con alunni BES 

Agli ALUNNI 
e, per loro tramite, ai GENITORI 

Alla DSGA 
TUTTE LE SEDI 

 
All’ALBO d’Istituto 

Al Sito WEB della SCUOLA 
 
OGGETTO: Calendario Incontri annuali con la Referente BES. 

 
Durante l’anno scolastico in corso la prof.ssa Cordova, referente BES, attiverà lo sportello in 

presenza per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali, secondo il seguente calendario: 
 Lunedì dalle ore 11,10 alle ore 12,00 presso la sede di via Socrate; 
 Martedì dalle ore 09,20 alle 10,10 presso la sede di piazza XXI Aprile previo 

appuntamento; 
 Giovedì dalle ore 09,20 alle 10,10 presso la sede Centrale previo 

appuntamento. 
Tale servizio, rivolto a docenti, alunni e genitori, è teso a fornire chiarimenti rispetto a 

situazioni dubbie, suggerimenti e indicazioni di intervento, informazioni e suggerimenti per una 
didattica inclusiva. Lo sportello, in particolare, prevede: 

 consulenza rispetto alle tematiche inerenti i Disturbi Specifici di Apprendimento, i Disturbi 
Evolutivi Specifici, l'area dello svantaggio socio - economico, linguistico e culturale; 

 informazione sulla normativa; 

 supporto per la decodifica della certificazione diagnostica e per la stesura del Piano 
Didattico Personalizzato; 

 mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia; 

 confronto e condivisione di percorsi educativo-didattici di lavoro, a casa e a scuola; 

 informazione su metodologie attive e inclusive e su buone pratiche; 

 indicazioni su uso di strumenti compensativi ed applicazione di misure dispensative; 

 tutoraggio e sostegno allo studio (metodo di studio, mappe concettuali, stili cognitivi, ecc.). 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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