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CS 19 del 02-11-2015 - Consegna PDP-PEI allievi H-DSA-BES 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 19 

Bologna, 2 Novembre 2015 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi,  

Oggetto:  

Allievi H/DSA/BES: Consegna Piani Didattici 
 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Documento di Valutazione, durante i Consigli di Classe di Ottobre si sono svolte le 

approvazioni dei Piani di Studio per gli allievi con certificazione o segnalazione.  

In questa stessa sede di consiglio sono stati individuati gli allievi con bisogni educativi speciali. 

Gli insegnanti incaricati di questa area sono rispettivamente: 

- Settore LSC e ITT:  prof.ssa Monica Romagnoli (romagnoli.monica.prof@salesianibologna.it)    

- Settore IPS: prof.ssa Simona Dall’Olio (dallolio.simona.PROF@salesianibologna.it)  

- Settore IPIA: prof. Alessio Guidotti (guidotti.alessio.PROF@salesianibologna.it)   

Lascio di seguito le indicazioni per le famiglie: 

- Per quanto concerne gli allievi con segnalazione DSA/BES le famiglie possono iniziare a prendere i 

contati con la scuola per ritirare il PDP, prenderne visione e chiedere eventuali chiarimenti.  Terminato 

il confronto con l’insegnante incaricato, alla famiglia verrà richiesta la sottoscrizione del PDP e il ritiro 

della lettera con cui vengono verbalizzate le delibere prese dal Consiglio di Classe in merito all’allievo. 

Per il ritiro e la sottoscrizione dei PDP, a seconda del settore, gli insegnanti incaricati sono disponibili: 

o Durante gli orari di ricevimento settimanali 

o Martedì 10 Novembre, dalle 14:00 alle 17:00  

Si raccomanda di prenotare per mail l’appuntamento con l’insegnante di riferimento. 

Non si garantisce la disponibilità dell’insegnante per coloro che non hanno fatto la prenotazione. 

Di norma la consegna avverrà nell’ufficio coordinamento progetti (primo piano edifico scolastico). 

- Per quanto concerne gli allievi che il Consiglio ritiene opportuno sottoporre ad un percorso BES,  
arriverà a breve una richiesta di colloquio da parte degli insegnanti referenti: le modalità di ricevimento 

sono le stesse indicate sopra (sarà necessario accordarsi per mail). 

- Per quanto concerne gli allievi con certificazione H, i PEI verranno consegnati in sede di Gruppo 

Operativo. 

 

Rimango disponibile per ogni eventuale richiesta di chiarimento, 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 
 


