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Comunicazione n. 51    Erice, 09/11/2020  
 

Ai COORDINATORI 
Ai DOCENTI 

delle Classi con alunni BES 
TUTTE LE SEDI 

All’ALBO della SCUOLA 

Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
OGGETTO: Incontri con la Referente BES per indicazioni operative sui PDP. Sportello Consulenza 

annuale. 
In vista dell’imminente approvazione dei piani didattici personalizzati per gli alunni BES 

(consigli di classe di novembre), la referente BES prof.ssa Cordova, incontrerà i coordinatori delle 
classi interessate in via telematica, per indicazioni operative relative all’elaborazione e/o 
rimodulazione dei piani didattici personalizzati, secondo il seguente calendario:  

 

Data Orario Classi 

Martedì 10 
novembre 2020 

9:20/11:10 1O,1P, 1R, 1T, 2O, 2P, 2S, 2T, 3O, 3P, 4M, 4O, 4P, 4R, 4T, 5T 

Mercoledì 11 
novembre 2020 

15:00/17:00 1B, 1E, 2B, 2C, 2E, 3E, 3C, 4B, 4C, 5B, 5C, 1G, 3G, 4G 

 

Ove impossibilitati a partecipare all’incontro per eventuali coincidenze con attività didattiche 
e/o altri impegni istituzionali pregressi, i docenti potranno incontrare la prof.ssa Cordova, presso lo 
sportello di consulenza BES attivato per l’anno scolastico in corso, in via telematica secondo il 
seguente calendario: 

● Lunedì dalle 10:10 alle 11:10; martedì dalle 10:10 alle11:10 
Si comunica, altresì, che sul sito web della scuola i docenti potranno trovare il format del Piano 

Didattico Individualizzato, il modello di domanda che le famiglie degli allievi dovranno compilare 
nonché la normativa di riferimento. 

Le attività comprendono: 
● Consulenza rispetto alle tematiche inerenti i disturbi specifici di apprendimento, i disturbi 

evolutivi specifici e l'area dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; 
● supporto normativo; 
● supporto per la decodifica della certificazione diagnostica e la stesura del Piano Didattico 

Personalizzato; 
● mediazione tra personale della scuola, specialisti e famiglia; 
● confronto e condivisione di percorsi educativi e didattici, PDP  
● documentazione e descrizione di metodologie inclusive e buone pratiche, strategie 

didattiche, strumenti compensativi e misure dispensative, software didattici utili 
all'apprendimento e risorse presenti sul territorio. 

La consulenza si offre sia in fase pre-certificazione, cioè per capire la necessità o meno di 
intraprendere un percorso diagnostico, sia nella fase successiva alla restituzione della relazione 
medica da parte dell’Ente. 
 
 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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