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Cronogramma delle attività rivolte agli studenti con BES per l’A.S. 2016/2017 

 

Soggetto     Tempi Attività classi 

Commissione 

DSA/BES  

settembre ottobre 

 

Riunione per revisione offerta 

d’Istituto 

relativa agli studenti con DSA 

 

Tutte le classi 

Coordinatori di 

classe 

 

settembre ottobre 

 

Contatti con le famiglie degli alunni 

con DSA e, se necessario, con 

specialisti che 

seguono l’alunno 

 

Tutte le classi 

Coordinatori 

classi prime 

 

settembre ottobre 

 

Se necessario, incontri di continuità 

con docenti della scuola secondaria 

di primo grado 

 

Classi prime 

 

Docenti settembre ottobre Presa visione della certificazione 

diagnostica relativa agli alunni con 

DSA 

 

Tutte le classi 

 

Consiglio di 

classe 

 

ottobre Presentazione della situazione degli 

alunni con DSA e prima 

predisposizione delle misure 

didattiche personalizzate 

 

Tutte le classi 

 

Docenti entro il 30 novembre 

 

Redazione del Piano didattico 

personalizzato (PDP); sottoscrizione 

del 

PDP da parte di docenti, famiglia e 

dirigente scolastico e registrazione a 

protocollo 

 

Tutte le classi 

Consiglio di 

classe 

 

prima riunione 

utile 

 

Trascrizione a verbale dell’avvenuta 

redazione del PDP 

 

Tutte le classi 

Docenti durante il 

corso dell’A.S. 

 

Adozione di misure didattiche 

personalizzate  

 

Tutte le classi 

Consiglio di classe In tutte le Monitoraggio dell’andamento Tutte le classi 
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convocazioni durante 

l’A.S. 

didattico degli alunni dsa/bes  e 

verbalizzazione  

Consigli di 

classi quinte 

 

durante il 

corso dell’A.S. 

Formalizzazione dell’adozione di 

misure personalizzate per le 

simulazioni di terza prova 

 

Classi quinte 

Docenti durante il 

corso dell’A.S. 

 

Messa in atto di azioni volte 

all’individuazione di casi sospetti di 

DSA 

 

Tutte le classi 

Consiglio di classe Durante il corso 

dell’anno 

 Dopo colloqui con i genitori, 

eventuale compilazione delle griglie 

di osservazione predisposte per 

situazioni sospette di DSA/BES e 

loro consegna ai genitori a cura del 

coordinatore 

Tutte le classi 

Commissione 

DSA/BES 

durante il 

corso dell’A.S. 

 

Verifica e monitoraggio dell’azione 

dell’Istituto verso gli studenti con 

DSA 

 

Tutte le classi 

 

Consiglio di classe e 

coordinatore  

valutazione 

interperiodale  
Monitoraggio del PDP con 

compilazione di apposita scheda da 

consegnare alla famiglia 

Tutte le classi 
 

Consigli di 

classi quinte 

 

entro febbraio Formalizzazione a verbale di 

eventuale richiesta 

al MIUR di prove dell’esame di 

Stato in formato digitale per 

l’alunno con DSA 

 

Classi quinte 

Coordinatori di 

classi quinte 

 

entro febbraio  Eventuale richiesta al M.I.U.R. di 

prove dell’esame di Stato in formato 

digitale per alunni con 

DSA 

 

Classi quinte 

Coordinatori di 

classi seconde 

 

febbraio Eventuale richiesta al M.I.U.R. di 

prove INVALSI in formato digitale 

per alunni con DSA 

 

Classi seconde 

Consiglio di classe  Valutazione 

interperiodale  

Monitoraggio del PDP con 

compilazione di apposita scheda da 

Tutte le classi 
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(Marzo/Aprile) consegnare alla famiglia 

Consigli di 

classi quinte 

 

maggio Redazione di documento riservato 

relativo all’alunno con DSA allegato 

al documento del 15 maggio, in 

vista dell’adozione di misure 

personalizzate 

durante l’esame di Stato 

 

Classi quinte 

Consigli di 

classe 

 

giugno Verifica e valutazione finale del 

PDP al momento dello scrutinio con 

verbalizzazione  

 

Tutte le classi 

Commissione esami di 

stato 

giugno predisposizione delle prove di esame 

per alunni con DSA sulla base del 

documento del Consiglio di classe 

allegato al 

documento del 15 maggio 

 

Classi quinte 

 

 
 
A cura della Commissione BES/DSA 
 


