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ISTITUTO SUPERIORE “BRUNO MUNARI” DI ACERRA (NA) 
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Sede succursale con liceo scienze umane e liceo economico sociale: via T. Campanella, 80011 Acerra (NA), tel: 081/8850905 
Sede succursale con liceo musicale: via S. Pellico, 80011 Acerra (NA), tel: 081/19660921 

Sito web: www.liceomunari.edu.it  e-mail: nais10900c@istruzione.it  pec: nais10900c@pec.istruzione.it 

 
 

Ai 

Docenti  

Ai Coordinatori 

di classe 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Procedura per individuazione/inclusione alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) 

 

 

TIPOLOGIA DI BES E INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI 

 

Nella definizione di BES (Bisogni Educativi Speciali) rientrano le seguenti categorie: 

 

 BES1 Disabilità DVA. Per questi alunni con difficoltà di apprendimento dovute a 

disabilità certificate (Legge 104/1992), devono obbligatoriamente essere 

formulati da tutti i docenti, in dialogo con i familiari, un profilo dinamico 

funzionale (PDF) e il piano educativo individualizzato (PEI). Questi alunni 

hanno il diritto di essere assegnate ore con un docente specializzato per il 

sostegno didattico. 

 

 BES2 Disturbi dell’apprendimento o DSA come Dislessia, disgrafia, 

discalculia, disortografia, certificati o in processo di certificazione (Legge 

170/2010). 

http://www.liceomunari.edu.it/
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 BES3 Disturbi evolutivi specifici con o senza diagnosi clinica comprendenti: 

deficit del linguaggio (DSL), delle abilità non verbali, della coordinazione 

motoria (DCD), dell’attenzione e dell’iperattività (ADHD) che possono avere 

anche disturbi secondari dovuti all’interazione tra le caratteristiche proprie 

del disturbo e l’ambiente (disturbo della condotta, disturbo oppositivo 

provocatorio, disturbo d’ansia, disturbi dell’umore…). 

 

 BES4 Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale, economico. 

 

S’invitano tutti i docenti a operare come segue: 
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INDIVIDUARE     I        BES  NELLE   CLASSI   PRIME  

E  

IN   CASO                         DI           PRIMA   OSSERVAZIONE 
 
 
 
 
 

            ALUNNI CON 

BES2 

CERTIFICATI  

O 

IN PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

ALUNNI CON BES3  

O 

           CON BES4 
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Il coordinatore di classe, a 

settembre, acquisisce dalla 

Segreteria Didattica eventuale 

documentazione relativa ad alunni 

con BES2 (DSA), e comunica nel 

prossimo Consiglio di Classe la 

necessità di redigere il PDP 

secondo le Linee guida 12 luglio 

2011.  

Si attiverà per contattare la 

famiglia ed eventualmente 

l’operatore sanitario di riferimento 

per ulteriori delucidazioni. Nel 

caso in cui la documentazione 

presentata non sia recente, 

chiederà alla famiglia di 

aggiornarla. 

 

 

Il coordinatore di classe, a settembre, 

acquisisce dalla Segreteria Didattica 

eventuale documentazione relativa ad 

alunni con BES 3 e 4. 

Non tutti i casi di svantaggio o disagio 

possono avere una causa sanitaria e 

quindi essere certificati.  

In mancanza di diagnosi cliniche, è a 

discrezione del Consiglio di classe, 

ove necessario a maggioranza, 

stabilire se l’alunno/a versi in un caso 

di svantaggio o disagio e utilizzare o 

non utilizzare il PDP.  

Per i BES 3 e 4 la legge prevede: 

”La scuola può intervenire nella 

personalizzazione in tanti modi diversi, 

informali o strutturati, secondo i 

bisogni o la convenienza” (DM 

27/12/12 e Nota Ministeriale MIUR del 

22/11/2013, n° 2363). 

Tale scelta va sempre verbalizzata e 

motivata. 

Il Consiglio di Classe sulla base di 

situazioni oggettive (segnalazione dei 

servizi sociali o status di alunni 

stranieri) o di considerazioni 

pedagogiche e didattiche, può 

procedere alla redazione del PDP, 

proponendo intervenenti didattici 

compensativi, dispensativi (gli stessi 

previsti per i DSA). 
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Ratificare il PDP, sottoscritto da tutti i docenti, il DS, la famiglia o 

tutor legale del l’alunno/a, l’alunno/a se maggiorenne, 

l’operatore sanitario. 

 Protocolla il PDP, e ne consegna una copia alla famiglia, 

 Archivia il PDP sia in forma Cartacea nel fascicolo dell’alunno, in 

forma digitale  nella cartella GLI/BES sulla piattaforma OFFICE 

 Compila per l’alunno con BES la  SCHEDA  CON   

L’ELENCO   DELLE   PROVE   COMPENSATIVE   

E/O DISPENSATIVE (allegato n. 6) relative alla 

 

                                           

 Programma la modalità degli 

incontri di informazione e 

confronto con i genitori degli 

 

in base ai 

 

 

Verbalizza 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 in caso di richiesta di approfondimento 

diagnostico presso l’ASL la 

 

 

(Allegato n. 1) 

 

  Con l’ausilio della 

  (Allegato n. 5)  (Allegato n. 4) 

 

 

                            IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 Monitora il percorso e i risultati dell’alunno/a con BES 

(Allegato n. 8),  

 Archivia una copia dell’allegato 8, sia in forma Cartacea nel 

fascicolo dell’alunno, sia in forma digitale  nella cartella 

GLI/BES sulla piattaforma OFFICE 365. 

 

                                                    I DOCENTI 

Compilano la sezione B dell’Allegato 8 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO 

E DEI RISULTATI 

Al 1° QUADRIMESTRE 

E 

AL 2° BIMESTRE INTERMEDIO 
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AGGIORNAMENTO PDP 

NEGLI ANNI SUCCESSIVI 

 
 

        Al I° BIMESTRE 

INTERMEDIO 

 
 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

     Verbalizza la 

decisione di 

 
 

 
     IL COORDINATORE DI CLASSE 

 Acquisisce dalla segreteria tutta la 

documentazione dell’alunno/a  con   BES: il 

PDP con allegati, le certificazioni mediche, 

ecc.  

(Il PDP ha valore 1 anno) 

      A SETTEMBRE 

 

 

 
 

 

Di non procedere all’aggiornamento del 

PDP 

Compilare la Relazione del CdC tipo 3 

(Allegato n. 1) 

 

 

Di procedere all’aggiornamento del 

PDP 

       Compilare la Relazione tipo 1 o di tipo 

2  (Allegato n. 1) 

 

 

Il coordinatore di classe 

 

 Aggiorna il PDP nelle parti che vanno rivedute 

 Chiede a ogni docente copia della SCHEDA CON 

L’ELENCO DELLE PROVE COMPENSATIVE E/O 

DISPENSATIVE (allegato n. 6)  relative alla propria 

materia. 

 Compila la        SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI BES IN 
CLASSE (allegato n. 2) che va inserita in cartella 
GLI/BES nella piattaforma OFFICE 365 

 Il PDP aggiornato, va comunque firmato da 

tutte le componenti (docenti, DS, genitori/tutori 

legali, alunno/a se maggiorenne) e ratificato dal 

primo Consiglio di Classe utile; protocollato in 

Segreteria Didattica, consegnandone una copia 

alla famiglia  

 Nel PDP devono essere sempre garantiti gli obiettivi 
minimi. 

 
 

     Ogni docente 

                                            compila 

 

LA SCHEDA CON L’ELENCO DELLE PROVE 

COMPENSATIVE E/O DISPENSATIVE 

(allegato n. 6) 

che intende adottare relativamente alla propria 

materia. 
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MONITORAGGIO DEL 

PERCORSO E DEI 

RISULTATI 

Al 1° QUADRIMESTRE 

E 

AL 2° BIMESTRE 

INTERMEDIO 

 

                  IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 Monitora il percorso e i risultati dell’alunno/a con 

BES (Allegato n. 8),  

 Archivia una copia dell’allegato 8, sia in forma 

Cartacea nel fascicolo dell’alunno, sia in forma 

digitale  nella cartella GLI/BES sulla piattaforma 

OFFICE 365. 

 

                                            I DOCENTI 

Compilano la sezione B dell’Allegato 8 
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Normativa di riferimento 

Legge n. 104/92 (per la disabilità) 

Legge 170/2010 e allegato 

Legge 53/2003 (tema della personalizzazione) 

D. Lgs 196/2003 ( riservatezza dati personali) E’ bene ricordare che nel trattare queste categorie di 

informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità al regolamento sui 

dati sensibili adottato dal Ministero dell’istruzione direttiva ministeriale del 27/12/2012 circolare 

ministeriale n. 8 prot.561del 06/03/2013 

   

  GLI ALLEGATI n° 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, il PDP, le INDICAZIONI OPERATIVE PER LA 

COMPILAZIONE DEL PDP, il VADEMECUM BES 

  sono presenti in HOME PAGE         del nostro Istituto 

http://www.liceomunari.gov.it. 

 

 

 
 
 
 

Referente BES e coordinatore 

del GLl   

Amalia Cirella 

 

                Dirigente Scolastico 

               Dott. Geol. Umberto Boiano 

http://www.liceomunari.gov.it/

