
 
Frosinone, 08 ottobre 2020 

COMUNICAZIONE N. 52 

A TUTTI I DOCENTI I.C. FR 3 
 

COMPITI E  SCADENZE CONSEGNA DOCUMENTAZIONE BES 
 

Si comunica a tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo che il termine per la presentazione della 

procedura di individuazione alunni BES (allegato 4) dovrà essere consegnato dal coordinatore di 

classe alle referenti dell’inclusione (proff: DE SANTIS Paola per la scuola secondaria di primo grado, 

COMPAGNONE Simona per la scuola primaria) entro il 30 ottobre 2020.  

I docenti dovranno utilizzare il modello presente (individuazione alunni BES) sul sito dell’istituto 

all’indirizzo: www.comprensivofrosinone3.edu.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 
 

La stesura e la presentazione dei PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni DSA e alunni con 

svantaggio socioeconomico, culturale/ linguistico dovrà avvenire entro il 15 novembre 2020.  

I docenti dovranno utilizzare il modello presente (PDP alunni DSA e PDP alunni BES) sul sito 

dell’istituto all’indirizzo:  

www.comprensivofrosinone3.edu.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 

Una copia cartacea dovrà essere messa nel fascicolo personale dell’alunno consegnandola in 

segreteria alla sig.ra Angela. 
 

Il Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con certificazione dovrà essere redatto 

secondo il modello presente sul sito dell’Istituto all’indirizzo:  

www.comprensivofrosinone3.edu.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 

I Pei dovranno essere predisposti entro il 30 novembre 2020. Ogni docente consegnerà la copia 

cartacea (non copie fronte/retro e non superiore a 15 fogli) in segreteria all’ufficio protocollo per  poi 

essere allegati al fascicolo personale dell’alunno.  
 

I verbali dei GLHO dovranno essere consegnati entro una settimana dallo svolgimento dell’incontro; 

I docenti dovranno utilizzare il modello presente sul sito dell’istituto all’indirizzo:  

www.comprensivofrosinone3.edu.it (Modulistica - Modulistica docenti sostegno) 

Una copia cartacea dovrà essere messa nel fascicolo personale dell’alunno certificato consegnandola 

in segreteria alla sig.ra Angela. 
 

Si prega tutti i docenti di  sostegno di prendere visione dei fascicoli dei propri alunni e,  verificare se 

presenti le opportune certificazioni ASL e INPS prima della consegna del PEI. Qualora mancasse 

idonea certificazione si prega di farne tempestiva comunicazione alle referenti del sostegno. 
 

I docenti referenti sono a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                   (Prof.ssa Monica Fontana)  
                        Documento informatico firmato digitalmente  

                               ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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