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• Al Docente Referente GLI  

• Al Docente Referente GLO 

• Ai docenti coordinatori di classe Scuola Secondaria I grado con alunni BES e DSA  

• Ai docenti coordinatori delle classi Scuola Primaria con alunni BES e DSA 

• Ai docenti Responsabili di Plesso  

• Al delegato dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bellosguardo, Sacco e Piaggine 

• Al Referente Piano di Zona -Via Gaetano Giuliani Roccadaspide 

• Albo/sito  

• Atti 

 

OGGETTO: Convocazione Gruppo di Lavoro Inclusione in modalità remota 

 

 Il giorno 5 marzo 2021 dalle ore 16:00 alle 17:00 si svolgerà, in modalità telematica 

attraverso la piattaforma G-suite, l’incontro in oggetto. I partecipanti riceveranno invito attraverso 

l’account utilizzato per la gestione della Didattica a Distanza. Si invitano i docenti delle classi con 

alunni BES a predisporre preventivamente una breve relazione scritta sull’andamento didattico-

educativo degli alunni, con l’indicazione del disturbo prevalente per l’Area 2 e dello svantaggio 

prevalente per l’Area 3. La relazione sarà oggetto di condivisione durante tale incontro e 

successivamente dovrà essere inviata, da ogni docente, tramite mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica: paola.bruno@scuolepiaggine.edu.it 

L’incontro seguirà il seguente Ordine del giorno: 

 

1. Verifica dei P.E.I. per gli alunni con disabilità certificate (legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3); 

2. Verifica dei P.D.P. per gli alunni DSA e BES (legge 170/2010); 

3. Individuazione alunni in situazione di svantaggio (fascia C – C.M. 8/2013); 

4. Varie ed eventuali. 

 
 PS: Indicazioni per relazione PDP 

        Area 2 (DSA) 
 Disturbo prevalente  

o Dislessia: disturbo nell’imparare a leggere 

o Disgrafia: disturbo nell’imparare a scrivere 
o Disortografia: disturbo nell’utilizzo del codice linguistico 

o Discalculia: disturbo nel calcolo matematico    

Area 3 (BES)  

      Svantaggio  

o Socio-economico                                                       

o Linguistico-culturale 
o Disagio comportamentale/relazionale 

o Altro   (diff. di apprendimento) 

Disturbo da deficit di attenzione- iperattività 

Distinti saluti 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rita Brenca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.lvo 39/93 
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