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Prot. N. 6947   

Circ N°  80                                                                     Messina, 05/11/2020  

 Ai Coordinatori delle 

classi con alunni BES 

certificati e non 

certificati 

  Personale docente 

 Al Personale ATA     

 Albo  

 ATTI 
 

 

OGGETTO: Compilazione PDP  

 

In seguito ai consigli di classe convocati con circolare n. 39 ove al punto 4 dell’OdG si prevedeva 

l’individuazione degli alunni che necessitano di interventi didattici personalizzati,  si pubblicano in 

allegato: 

1) SCHEDA DI RILEVAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI; 

2) Modello compilazione PDP per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento con diagnosi; 

3) Modello compilazione PDP per i Bisogni Educativi Speciali  non certificati. 

I docenti coordinatori dei consigli di classe in cui sono presenti alunni BES certificati e non certificati 

sono tenuti a presentare  i seguenti documenti entro e non oltre: 

-  09/11/2020 SCHEDA DI RILEVAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI; 

- 09/11/2020 comunicare il link di meet del consiglio di classe a questa mail 

funzionearea3@jaci.edu.it per consentire alla funzione strumentale area3 di partecipare alla 

riunione. 

- Modello compilazione PDP per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento con diagnosi e Modello 

compilazione PDP per i Bisogni Educativi Speciali  non certificati. 
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La documentazione in oggetto dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

metd04000x@jstruzione.it (segreteria) e funzionearea3@jaci.edu.it (funzione strumentale) , con la 

dicitura BES seguita dalla classe di riferimento. 

Es BES 3C RIM;  BES 4 A TUR; BES 1 A AFM. 

I docenti coordinatori avranno cura di consultare il proprio consiglio di classe per la compilazione di 

questi delicati documenti in quanto si auspica che i PDP siano il risultato di un lavoro collegiale e 

calibrato sui bisogni educativi del discente. 

                                                            

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Maria Rosaria Sgrò 
                                                                                        Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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