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Circ. n° 124  del 05/11/2015 

 A TUTTI I DOCENTI  

                                                                                            SCUOLA SECONDARIA 

                                                                                                  SCUOLA PRIMARIA 

Oggetto: Chiarimenti stesura PDP e segnalazione BES. 

La referente BES-DSA, prof.ssa Simona Longo, in previsione dei C.d.C. di novembre, per chiarire 

alcuni dubbi sorti in merito ai nuovi modelli proposti e alla loro compilazione, nonché in merito alle 

modalità di segnalazione di allievi che necessitino di BES e ad altro, fa presente quanto segue: 

 I nuovi format-modelli per stilare PDP rappresentano solo una proposta e non è obbligatorio 

il loro utilizzo. Ci si può servire, dunque, anche di quello già in uso nel precedente o nei 

precedenti anni scolastici. 

 Il PDP è uno strumento redatto dal C.d.C. e condiviso con la famiglia per garantire il 

successo formativo degli allievi. Pertanto, ciò che conta è che sia funzionale a tale scopo. 

 Si suggerisce di verbalizzare le ragioni per le quali si è deciso di redigere un PDP. 

 Si suggerisce di verbalizzare in che modo si è deciso di personalizzare un intervento senza 

PDP. 

 Così come trasmesso nella Circolare n.78, si cita testualmente, “occorreràsegnalare alle 

FF.SS. “Integrazione alunni BES”, quegli alunni che si ritiene rientrino nellacategoria 

alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale” utilizzando l’apposito 

format. 

 I PDP degli anni precedenti possono essere consultati dai docenti e poi riposti nell’armadio 

riservato in segreteria così come dovrà essere fatto per i nuovi documenti che verranno 

redatti a novembre. Non si possono fare fotocopie. 

 Per le Prove INVALSI si riporta tabella della Nota MIUR relativa aprove del maggio 2015. 

   
Svolgimento 

prove 

INVALSI 

Inclusione 

dei 

risultati 

nei dati di 

classe e di 

scuola 

Strumenti 

compensati

vi o altre 

misure 

Documento 

di 

riferimento 

BES 

Disabilità 

certificata 

ai sensi 

dell’art. 3 

c.1 e c.3 

della legge 

Disabilità 

intellettiva 

Decide la 

scuola 
NO 

Tempi più 

lunghi e 

strumenti 

tecnologici 

(art.16, c. 3 

L. 104/92) 

PEI 



104/1992  

Decide la 

scuola 

Disabilità 

sensoriale e 

motoria 

SÌ SÌ 
(c)

 
Decide la 

scuola 
PEI 

Altra 

disabilità 

Decide la 

scuola 
NO 

(b)
 

Decide la 

scuola 
PEI 

Disturbi 

evolutivi 

specifici 

(con 

certificazio

ne o con 

diagnosi) 

DSA 

certificati ai 

sensi della 

legge 

170/2010 
(d)

 

Decide la 

scuola 
 SÌ

 (a)
 

Decide la 

scuola 
PDP 

Diagnosi di 

ADHD 

-Bordeline 

cognitivi 

-Disturbi 

evolutivi 

specifici 

SÌ SÌ 
(a)

 
Decide la 

scuola 
PDP 

Svantaggio 

socio-

economico, 

linguistico e 

culturale 

 SÌ SÌ NO -
 

 

(a) A condizione che le misure compensative e/o dispensative siano concretamente idonee al 

superamento della specifica disabilità o dello specifico disturbo.  

(b) Salvo diversa richiesta della scuola.  

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad 

esempio, sintesi vocale) siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità 

sensoriale.  

(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione.  

 

 

 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                Prof.  Riccardo Ganazzoli 

 

LA REFERENTE 

Prof.ssa Simona Longo 

 


