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Circolare n. 47 (a.s. 2021/22)

Lipari, 16.11.2021
Ai Docenti coordinatori di classe secondaria di 1°
Ai Docenti delle classi di scuola PRIMARIA

SEDI
OGGETTO: Scheda di individuazione degli alunni BES 2 (cert L. 170) e BES 3 (no cert).

Si trasmette copia della scheda di individuazione alunni BES 2 (con certificazione ai sensi della
L. 170/2010) e alunni BES 3 (senza certificazione ma individuati dai consigli di classe). Gli
insegnanti delle classi di scuola primaria e i coordinatori di classe della secondaria di 1°, sono pregati
di voler compilare la scheda indicando tutti i casi presenti nelle loro classi, secondo le tipologie
presenti.
Le schede opportunamente compilate, vanno riconsegnate esclusivamente in formato digitale, entro
e non oltre la giornata di martedì 21.12 p.v., a entrambi i seguenti indirizzi di posta:
• roccocerto@yahoo.it
• renato.candia@istruzione.it
Si invita al rigoroso rispetto delle scadenze.

Il Dirigente Scolastico
Renato CANDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO "LIPARI”
Via prof. E. Carnevale - 98055 LIPARI (ME) – Cod. meccanografico: MEIC81700D

MOD Scheda di rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES 2 – BES 3)
Anno scolastico …………… Plesso…………….…………. Classe…….. Sezione……
Dati della classe: N. totale alunni……….; N. alunni stranieri……; N. alunni con disabilità……;

Descrizione del Bisogno Educativo Speciale:
(inserire le voci indicate nella legenda che interessano i singoli casi, ad esempio colonna BES 3 Categoria socio
- economico - culturale)

Alunno
Cognome e nome

Straniero si/no

Tipo di BES
categoria e/o
motivazione

Tipo di intervento (barrare la casella)
PDP BES 2

PDP BES 3

Categorie BES 2 (con diagnosi medica)
- DSA (legge 170/2010)
- Altri disturbi solo con diagnosi medica (indicare la diagnosi).
Categorie e/o motivazioni BES 3 (senza diagnosi medica)
- linguistica
- socio- economico- culturale
- fisico- biologica.
- psicologica-comportamentale-relazionale.
- in fase di valutazione/certificazione.
Tipo di intervento: PDP (piano didattico personalizzato)
L’insegnante
…………………………………

