LICEO CLASSICO STATALE“GALILEO”
Via de’ Martelli, 9 – 50129 - FIRENZE
Tel.055/216882 - e-mail: fipc030003@istruzione.it

Circ.n. 89
Firenze, 09/10/2018
Alla Vicepresidenza
Alla Funzione Strumentale
Prof.ssa L.Venuti
Ai Docenti
Ai Genitori degli studenti
Al Sito Web – in chiaro
Oggetto: Individuazione e stesura PDP e BES.

Nei Consigli di Classe di novembre il Consiglio individuerà, dopo aver esaminato la
documentazione, le date di convocazione dei genitori per eventuale PDP. Si ricorda che il PDP
deve essere effettuato solo per gli studenti DSA o in particolari casi concordati con il D.S.
I BES sono competenza solo del Consiglio di Classe (si rimanda alla lettura della direttiva
Ministeriale BES del 27/02/2012, alla C.M. del 6/03/2013 e C.M. del 17/05/2018. Da tale nota si
evince che la determinazione dei BES deve essere accurata ed è sempre e solo competenza dei
docenti.
L’incontro con gli esperti privati non è atto dovuto e fortemente sconsigliato dalla scrivente; infatti
l’incontro può avvenire solo con gli esperti della ASL o con Enti riconosciuti come Enti certificati.
I genitori hanno tempo fino al 5 novembre 2018 ore 12:00 per aggiornare diagnosi o portare nuove
documentazioni o almeno l’inizio del procedimento di individuazione DSA. Il Coordinatore
individuata la data, con almeno tre docenti che parteciperanno alla stesura finale del PDP, la
comunicheranno con almeno 7 giorni di anticipo a: dirigente@liceogalileofirenze.it a
staffliceogalileo@libero.it e a didattica@liceogalileofirenze.it. e la segreteria didattica effettuerà la
convocazione.
Ai Docenti delle classi prime la Prof.ssa Venuti e la segreteria didattica forniranno, nei consigli di
classe di Ottobre, un quadro dei DSA e di eventuali BES.
Nelle altre classi vale per il momento il PDP e l’individuazione BES degli anni precedenti. Sarà
cura dei coordinatori dell’anno scorso di mettersi in contatto con quelli del corrente anno.
Il corso, votato nel Collegio dei Docenti del 3/09/2018, relativo alle tematiche in oggetto, avrà
luogo il giorno 29 ottobre 2018 dalle ore 14:00 alle 16:15 in Aula Magna e sarà tenuto dalla Figura
Strumentale Prof.ssa L.Venuti.
La Prof.ssa Venuti, sarà, previa richiesta di appuntamento tramite la segreteria didattica, disponibile
se necessario a un colloquio con le famiglie.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

