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Circolare n. 50

Bergamo, 22 ottobre 2014

Ai docenti coordinatori

Oggetto: Consigli di classe di novembre. Rilevazione dei bisogni educativi speciali (sociali,
culturali, linguistici) e predisposizione della programmazione personalizzata.
Si rammenta innanzi tutto che le Prof. Cittadino e Valente, su designazione del Collegio docenti,
hanno assunto le funzioni di sostegno e affiancamento dei Consigli di classe e dei docenti per
quanto attiene rispettivamente alle problematiche dei DSA – BES e dell’apprendimento e
perfezionamento dell’italiano come L2.
Studenti con BES (senza certificazione)
Si allega la Scheda di osservazione. Il docente coordinatore inizierà a raccogliere indicazioni dai
colleghi del Consiglio di classe per la compilazione.
Le scheda compilata sarà consegnata alla prof. Cittadino, per una prima fase di analisi. La prof.
Cittadino prenderà contatto con la famiglia dello studente e verificherà la disponibilità a concordare
le linee di un Piano didattico personalizzato. Il PDP verrà quindi elaborato e approvato dal
Consiglio di classe, in collaborazione con la prof. Cittadino.
Studenti “nuovi arrivati in Italia” (NAI) e/o con difficoltà nell’uso dell’italiano come L2
Si allega la scheda di rilevazione da far pervenire alla Prof. Valente per una prima fase di
valutazione.
Il Consiglio di classe procederà quindi a elaborare i Piani educativi personalizzati (PEP), indicando
le attività di rinforzo dell’italiano come L2 decise e attuate d’intesa con la Prof. Valente.
Si raccomanda ai docenti coordinatori di procedere con sollecitudine, al fine di consentire
l’approvazione di PDP (per gli studenti BES) e PEP (studenti NAI) se possibile nei prossimi
Consigli di novembre.
In attesa della imminente installazione del nuovo server per la didattica - che permetterà di gestire
in locale cartelle per l’archiviazione dei materiali di programmazione, di schede, ecc. -, i documenti
cui ci si riferisce nella presente circolare (schede di osservazione e rilevazione, modelli di PDP e
PEP) sono messi a disposizione in una cartella sul desktop dei computer in sala professori.
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