
 
 
Circ. n. 98 del 26/10/2015             Ai/Alle Docenti di 
Sostegno 

Ai Coordinatori dei Consigli di classe/interclasse 
Plesso Arculeo 
 Plesso Salemi 

Plesso Rinaldo D'Aquino 
 
 
OGGETTO: SOSTEGNO - Calendario degli impegni previsti per l’a. s. 2015/2016. 
  

 Si richiama l’attenzione dei docenti in oggetto su quanto segue:  
 
- Laddove i Consigli di Classe hanno rilevato la presenza di alunni che manifestano 

problematiche significative che inducono a pensare alla presenza di possibili deficit cognitivi, si 
invitano gli stessi a stilare una breve relazione da sottoporre all’attenzione del Dirigente Scolastico 
e successivamente invitare le famiglie a contattare le UOS NPIA di appartenenza per una eventuale 
prima valutazione. 

 
- Nel caso, invece, di alunni già certificati per i quali si ritiene necessaria una rivalutazione è 

opportuno che i Consigli di Classe predispongano una relazione relativa alle osservazioni effettuate 
sempre da presentare al Dirigente Scolastico. 

 
- per i casi di alunni disabili la cui certificazione è arrivata oltre i termini previsti per 

l’adeguamento dell’organico di sostegno, i C.d.C. dovranno farsi carico della stesura del PEDP 
(Programmazione Educativa Didattica Personalizzata) e dei documenti programmatici (PEI – PDF). 
I coordinatori saranno invitati a partecipare ai GLIS.  

 
    
        Si ricorda ai docenti di sostegno di invitare i genitori degli alunni certificati, a contattare 
telefonicamente il servizio di NPIA di appartenenza per il rinnovo della Certificazione entro la fine 
di Novembre. 
 

Nel C.d.C. del mese di Novembre dovrà essere condiviso il PEDP (Piano Educativo-
Didattico Personalizzato) dell’alunno disabile redatto secondo il format. 
  
        Presumibilmente tra Gennaio e Marzo si svolgeranno gli incontri di GLIS con stesura e 
approvazione del PEI (per tutti gli alunni) e laddove necessario del PDF. Si ricorda che il PDF va 
riformulato sempre in quarta elementare, in seconda media e comunque in ogni classe di passaggio.   
Tali documenti programmatici dovranno essere predisposti dal docente di sostegno secondo i 
format. 
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Inoltre, durante l’incontro si dovrà analizzare l’eventuale necessità di richiedere assistenti 
igienico-sanitari, assistenti all’autonomia e/o alla comunicazione, servizio di trasporto e il numero 
medio di ore di sostegno settimanali per gli allievi in deroga (da indicare nell’Estratto di Verbale di 
Gruppo Misto). 

Per gli alunni di terza, nella stessa occasione, dovrà essere indicata anche l’area di 
orientamento, per la frequenza dell’Istituto Superiore (da individuare e verbalizzare 
precedentemente in sede di C.d.C.) 
 

Nel mese di Marzo, in sede di consiglio di classe, si dovrà proceder alla stesura e 
condivisione del PED, per la richiesta di assegnazione delle ore di sostegno, in deroga per alunni/e 
disabili con più di 4,30 ore di sostegno settimanali. 

 
I docenti che ne avessero bisogno potranno richiedere i modelli in formato cartaceo al Sig. 

Alongi.  
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              Le Referenti 
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