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CS 23 del 19-11-2019 - Consegna PDP-PEI allievi L.104-DSA-BES (tutte le classi) 

Circolare Scolastica (Famiglie e  Docenti)  n° 23 

Bologna, 19 Novembre 2019 
 

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

Allievi L.104/DSA/BES: Consegna Piani Didattici 
Classi prime e famiglie di 2-3-4-5^ che non hanno ancora ritirato il documento 

Gentili Famiglie, 

come previsto dal Documento di Valutazione, sono state portate a termine tutte le approvazioni dei Piani Didattici per gli 

allievi con certificazione di disabilità (L. 104/1992) o diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (L. 107/2010).  

Allo stesso modo, sono stati considerati gli allievi con Bisogni Educativi Speciali. 

Salvo eccezioni di cui la famiglia è già a conoscenza, gli insegnanti incaricati sono indicati nella tabella di seguito. 

---------------------- 

Invitiamo le famiglie interessate di prima superiore e le famiglie di 2-3-4-5^ che non hanno ad oggi ritirato la 

documentazione, di procedere con il ritiro dai docenti referenti di settore, secondo le seguenti modalità:  

- Per quanto concerne gli allievi con diagnosi di DSA/BES le famiglie possono iniziare a prendere i contatti 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: 

- DATA CONSIGLIATA: su appuntamento OBBLIGATORIO prenotato per mail 

o Martedì 10 Dicembre 2019, dalle 14:30 alle 17:30 

Classe Referente Area DSA/BES Aula (10/02/2019) 
   

1-2-3 IPIA Prof.ssa Vitale Angelica - vitale.angelica.PROF@gmail.com  5^ LSA 

3-4-5 IPS Prof.ssa D’Angelo Martina- dangelo.martina.prof@gmail.com  4^ LSA 

1-2 IPS  Prof. Schincaglia Luca - schincaglia.luca.PROF@gmail.com  4^ IPIA 

3.B LES e 4-5 LSA Prof.ssa Benini Giorgia - benini.giorgia.PROF@salesianibologna.it  Concordare per mail 
l’appuntamento   

4-5 IPIA Prof.ssa Nerini Federica - nerini.federica.PROF@gmail.com  3^ LES.A 

ITT e 1-2-3.A LES Prof.ssa Romagnoli Monica - romagnoli.monica.prof@salesianibologna.it  3^ LES.B 

- DATA POSSIBILE (secondo appuntamenti di pochi minuti, senza possibilità di colloqui prolungati) 

o Venerdì 10 Gennaio 2020 dalle 14 alle 17 (durante i ricevimenti generali per 2^; 3^ e 4^).  

o Sabato 18 Gennaio 2020 dalle 9 alle 12 (durante i ricevimenti generali per 1^ e 5^). 

- Rispetto ai casi in cui sono stati individuati Bisogni Educativi Speciali BES  si distinguono due casi: 

o per gli allievi accompagnati da una diagnosi BES (regolarmente consegnata dalla famiglia in 

Segreteria), il Consiglio di Classe ha già predisposto il PDP: la famiglia può visionare e firmare il PDP 

prenotando un appuntamento via mail con i responsabili sopra indicati. 

o per alcuni allievi che  - pur non avendo diagnosi specifiche -  risultano presenti dei Bisogni Educativi 

Speciali, il Consiglio ha deliberato  attraverso una apposita lettera di segnalazione la necessità di 

procedere con il PDP.  

Per accelerare le procedure, il PDP è stato già approvato con riserva: queste famiglie verranno chiamate 

dagli insegnanti referenti per valutare l’opportunità di accettare e sottoscrivere il PDP (e quindi 

renderlo efficace) oppure rinunciare al PDP (i cui effetti quindi decadranno). 

- Per quanto infine concerne gli allievi con certificazione di disabilità L.104, i PEI verranno consegnati in sede di 

Gruppo Operativo. Seguirà convocazione personale da parte dell’insegnante referente 
 

Per ogni eventuale richiesta di chiarimento si prega di fare riferimento agli insegnanti incaricati. 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 


