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DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 04/09/2018 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe)    
Classe/i:    

Personale Ata     

   

OGGETTO: MATERIALE RISERVATO ALUNNI  CON BES 

 

In riferimento a quanto già comunicato nel Collegio dei Docenti u.s., ricordo la necessità 
che un referente di ogni Consiglio di Classe (preferibilmente il docente di Lettere, che 
normalmente è colui che ha più ore nella classe; oppure, se non ancora nominato, il 
docente di Matematica) si rechi in Segreteria Alunni per visionare il faldone con i 
nominativi degli alunni BES del terzo tipo, al fine di verificare se tali alunni siano presenti 
nella propria classe e di consultare le informazioni presenti nel fascicolo. Sarà, poi, cura di 
tale docente informare tutti i colleghi del Consiglio di Classe. Questo adempimento, in 
particolare per le classi prime, va svolto prima dell’inizio delle lezioni. 

Si confida nella collaborazione dei colleghi, per gli alunni con BES che già frequentavano il 
nostro Istituto, per il passaggio di informazioni ai nuovi docenti. 

Qualora nel faldone riservato vi sia una cartelletta riguardante l’alunno in questione, ma 
non contenga alcun documento, significa che la scuola di provenienza pur avendoci 
segnalato l’alunno in condizione di BES, non ha ancora inviato il materiale riservato. In tal 
caso, si invita il docente a chiedere al personale della Segreteria Alunni di sollecitare 
l’invio del materiale riservato alla scuola di provenienza. 

Grazie della collaborazione. 

Il docente responsabile 
Area Disabilità 

Prof.ssa Linda Zambotti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  


