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PROTOCOLLO ALUNNI BES E DSA 
Parte integrante del PTOF 16/19 

Delibera n°29 del Collegio Docenti del 27/10/2016 
Delibera n°65 del Consiglio di Istituto del 27/10/2016 

 
Parte integrante del PTOF 19/22 

elaborato dal Collegio Docenti nella seduta del 17/12/2018 con delibera n°38 
e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2018 con delibera n°10 

 
 
 

 

 
 
 



COSA CHI  QUANDO 

- Raccolta informazioni sui documenti agli Atti (relazioni 
insegnanti anni precedenti; Fascicolo personale) 
- Raccolta informazioni dalla lettura di nuova Certificazione 
presentata dai genitori; 
- Osservazione e prove; 
- Confronto con i colleghi e con referente Area BES; 
- Stesura griglia di rilevazione disagio; 
- Colloquio e condivisione con genitori. 

Insegnante coordinatore e insegnanti del CdC o 
del Team. 
Referente Area BES. 
Genitori. 

Settembre e Ottobre nel Consiglio di classe o Modulo 
la condivisione con i colleghi. 
Per gli alunni delle classi Prime, ci si riserva un tempo 
di osservazione più lungo. 
Per le Certificazioni arrivate in corso d’anno: 
 - su situazioni già individuate di BES, si aggiorna e si 
delibera il nuovo PDP; 
-  su situazioni nuove, si attiva la procedura prevista 
dal Protocollo con limite massimo di delibera del PDP 
entro il mese di marzo.  

- Condivisone ipotesi “bozza” di PDP con i genitori; 
- Condivisione e delibera con i colleghi. 
- Condivisione PDP e scheda tecnica con il referente Area BES 
per firma prima della firma DS e Protocollo. 
La copia del PDP può essere prodotta in copia al genitore.  

Insegnante coordinatore e insegnanti del CdC o 
del Team 
Genitori. 
Referente Area BES 
Dirigente. 

Novembre nel Consiglio di classe o Incontro di 
Modulo. 
Per gli alunni delle classi Prime entro il mese di 
Gennaio. 

- Verifica del PDP; 
- Eventuali modifiche e/o integrazioni nella scheda tecnica; 
Se vengono prodotte certificazioni, si aggiorna anche la parte 
della relazione iniziale e si rimanda a Protocollo. 
- Aggiornamento Tabella “alunni BES” 

Insegnante coordinatore e insegnanti del CdC o 
del Team. 
Genitori. 
Referente Area BES. 
Dirigente 

Marzo nel Consiglio di classe o incontro di Modulo 

- Nello scrutinio finale, si condivide e si delibera la Relazione 
finale di cui fanno parte le schede tecniche dei PDP che 
rimangono agli Atti del Registro dei verbali (secondaria)e nelle 
Agende di modulo (primaria) nella sezione dedicata. 
- Alla Relazione si allega anche la Tabella riepilogativa “Alunni 
BES e prove d’Esame” per la classe Terza del plesso della 
sec.1°grado 

Insegnante coordinatore e insegnanti del CdC o 
del Team. 

Giugno nel Consiglio di classe o incontro di Modulo. 

 
Per gli alunni già individuati nell’anno scolastico precedente come Alunni con Bisogni Educativi Speciali e per i quali sia stato già redatto il PDP, si ritiene valido il documento 
fino al primo Consiglio o Modulo del mese di novembre quando andrà deliberata la nuova scheda tecnica, condivisa in precedenza con i genitori. Per il resto si procederà 
seguendo la stessa tempistica e le indicazioni di cui sopra. 
I PDP hanno validità due anni; vanno comunque aggiornati al passaggio di ordine di scuola o in caso di nuova certificazione 
 


