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Circ. n. 235   

Ai Coordinatori 
Ai docenti 

 
 
Oggetto: Individuazione alunni B.E.S. non rientranti nelle previsioni della legge 104 ( alunni 
disabili) e della legge 170 (alunni D.S.A.) – compilazione P.D.P. - Alunni D.S.A. compilazione 
P.D.P 
 
In ottemperanza alla Direttiva del 27 dicembre 2012, alla C.M. n.8 del 6 marzo 2013 e alla Nota di 
chiarimenti del 22 novembre 2013, i docenti dei C.d.C. , nel corso degli scrutini di fine primo 
quadrimestre, individueranno i nuovi casi di alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.). 
 
Si precisa che: 

• per gli alunni con un disturbo clinicamente fondato e diagnosticato non rientrante 
nella tutela della legge 170 e della legge 104 (inseriti nelle prime classi o inseriti 
quest’anno scolastico nelle altre classi ), i docenti del C.d.C procederanno alla 
formalizzazione della loro situazione di allievi B.E.S.  già evidenziata precedentemente con 
comunicazione ai coordinatori di classe. 

• per gli alunni che mostrino di avere difficoltà scolastiche di carattere stabile e con un 
alto livello di complessità, per gli alunni stranieri N.A.I. ( Nuovi Arrivati in Italia) “ di 
prima generazione “ e per gli alunni stranieri per i quali sia comunque necessario 
attivare un percorso di apprendimento della lingua italiana finalizzato a renderli 
autonomi nello studio delle discipline, i docenti dei C.d.C.  potranno procedere 
all’individuazione degli allievi in questione quali allievi B.E.S..   
 
Si prega di procedere alle individuazioni di alunni con B.E.S. in modo ponderato. 
 
I coordinatori di classe dovranno comunicare in tempi brevi le nuove individuazioni alle 
rispettive vicepresidenze e alla professoressa Attilia coordinatrice della rete progettuale 
D.S.A. ampliata area B.E.S. 

	
 
 
Roma, 14 gennaio 2019 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Antonio Volpe 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 


