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COMUNICAZIONE N. 90 

 

Ai Docenti Coordinatori dei Consigli di Classe 

e, p.c. a tutti i Docenti 

 

 

Oggetto: Protocollo Inclusione a.s. 2019/2020 

 

In attuazione del protocollo per l’inclusione in favore degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (di seguito BES) i 

coordinatori di classe sono invitati a seguire la seguente procedura: 

- convocare i genitori per un incontro preliminare con il coordinatore di classe, per la definizione del Piano 

Didattico Personalizzato (di seguito PDP), tramite apposito modulo di convocazione (allegato);  

- convocare l’alunno/a solo se maggiorenne; 

- annotare sul Registro Elettronico (solo in riferimento a quell’alunno/a), che in quella data si è svolto 

l’incontro con i genitori per la definizione del PDP; 

- annotare sul PDP, nella sezione “Rapporti con la famiglia”, la data dell’incontro preliminare con i genitori, 

chi era presente ed un eventuale breve commento su quanto emerso. 

 

A tal fine la Prof.ssa Caterina Mariani, in qualità di referente, si rende disponibile, previo appuntamento, a 

partecipare ai colloqui preliminari con i genitori, mettendo a disposizione la quarta ora del sabato (dalle ore 11:05 

alle ore 12:05). 

 

N.B. Qualora i coordinatori avessero già effettuato tali incontri sono comunque tenuti ad annotare la data sul 

Registro Elettronico; se avessero già preso appuntamento con i genitori solo telefonicamente, la convocazione 

formale va tuttavia inviata.  

Tale procedura ha la finalità di garantire efficacia e trasparenza, a tutela degli alunni con BES e delle azioni attuate 

dalla scuola. 

 

 

La Funzione Strumentale 

Disabilità e Bisogni Educativi Speciali 

Prof.ssa Caterina Mariani 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Claudio Bernacchia 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
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                    AI GENITORI DELL’ALUNNO/A _____________________ 

 CLASSE ____  SEZ. ____ 
e p.c.  

- Al Docente Coordinatore del Consiglio di classe  ____/sez. ____ 

- Al/Alla Prof./ssa ______________________________________ 

  (membro del Consiglio di classe/ di classe) 

 

Oggetto: Convocazione per un colloquio di ingresso/intermedio per la definizione del Piano Didattico Personalizzato. 

Le SS.LL. sono gentilmente invitate ad un colloquio con il Coordinatore di Classe Prof.________________ e con il prof. _______________ 
per la definizione del Piano Didattico Personalizzato relativo al percorso di studi dell’alunno/a ______________________________, ai sensi  

 

- della Legge n. 170 del 08.10.2010 “Nuove norme in materia di DSA in ambito scolastico”, e Decreto MIUR 5669 del 12.07.2011 e Allegato 

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento”; della Legge Regionale Marche 19 

novembre 2012, n. 32 “Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)” 

- della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” 

- della Circolare n. 8 del 6.03.2013, con la quale il Miur ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto dalla D.M. del 

27.12.12. 

 

Le SS.LL. sono convocate per il   Giorno __________ alle ore __________ presso la sede di____________________________ 
 

Distinti saluti. 

            Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Claudio Bernacchia 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________Da restituire al coordinatore di classe_______________________________________________ 
 

I sottoscritti ___________________________________(madre),___________________________(padre), ___________________________ 

 

dell’alunno/a __________________________________________, frequentante la classe__________  del Liceo Classico “G. Leopardi”,  

 

Indirizzo: _________________________ 

 

DICHIARANO 

 

di aver preso visione della comunicazione prot._____________ del____________“Convocazione per un colloquio di ingresso/intermedio per 

la definizione del Piano Didattico Personalizzato.” 

Recanati, _____________    

 

Firma (madre):_______________________________   Firma (padre):_______________________________ 
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