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Circolare n°  27 

Napoli 09/10/2019 

Ai Coordinatori di classe 

Ai Docenti a T. I ed a T.D. 

al DSGA 

Agli Atti 

Al Sito 
 

Oggetto: comunicazione relativa agli alunni  area BES 
 

Si comunica che nelle classi dell'Istituto sono iscritti sia alunni certificati ex L. 104/92, con  Piano Educativo 

Individualizzato e seguiti da insegnante di Sostegno, sia alunni in possesso di attestazione di Disturbo Specifico 

dell'Apprendimento per i quali va redatto un Piano Didattico Personalizzato.   

Le classi frequentate dagli alunni  diversamente abili sono le seguenti:  

- Liceo  1A/L, 1A/Lsp, 1A/Lsa, 2A/L, 3A/L,  3B/L, 4B/L;   

- Professionale  1A/p, 1B/p, 1F/p, 1G/p, 2A/p, 2B/p, 2F/p, 3F/p, 3G/p, 4F/p, 5A/p, 5F/p; Tecnico 2A/t, 2B/t, 5B/t.   

I PEI per gli alunni che quest’anno frequenteranno le classi seconde, terze, quarte e quinte  sono stati già redatti nel 

mese di Giugno 2019 e saranno condivisi nei Consigli di Classe. Per gli alunni iscritti alle classi prime il PEI sarà 

redatto dopo un iniziale periodo di osservazione. 

Per gli alunni con attestazione di Disturbo Specifico dell'Apprendimento, come da circolare del 25/09/2019, su 

richiesta della famiglia, andrà redatto dal Consiglio di Classe un Piano Didattico Personalizzato.  

Per informazioni sui nominativi degli alunni e relative specificità, i docenti possono rivolgersi ai Referenti Area 3, 

Proff. Esposito Nunzio e Giancola Curzio. 

Si sottolinea  infine che  è di pertinenza dei Consigli di Classe individuare quegli  studenti  rientranti nell’area dello 

svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale per i quali, al fine di conseguire il successo formativo, sarà 

necessaria la personalizzazione degli apprendimenti formalizzata nella adozione di un Piano Didattico 

Personalizzato.    

Si ringrazia per la collaborazione. 

I Referenti Area 3 
Prof. Esposito Nunzio 

Prof. Giancola Curzio 
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