
COMMISSIONE BES-DSA 
Attività previste 

 Strutturare unità di lavoro per l’inclusività (recupero e potenziamento) 

 Rivedere e valutare tutta la documentazione in uso nell’istituto 

 Contattate le case editrici per avere i libri semplificati per DSA e 

organizzare il servizio di prestito in comodato gratuito 

 Organizzare incontri di formazione per genitori e alunni sull’uso delle 

nuove tecnologie (es. leggi per me o Carlo Mobile) 

 Organizzare incontri di formazione per insegnanti e genitori sulle buone 

pratiche didattiche ed educative da attuare per alunni dsa e bes 

 Incontrare i docenti che avessero bisogno di materiali e informazioni 

 



COMMISSIONE BES-DSA 
Ore richieste 

 50 ore per incontrare genitori e operatori per la stesura e la condivisione 

del PDP. Sono tutte da giustificare attraverso un verbale degli incontri 

firmato da insegnanti e genitori e consegnato in segreteria. 

 6 ore per ciascun docente che fa parte della commissione 

 3 ore di docenza più 2 di progettazione per l’insegnante che terrà il 

corso di formazione sull’uso delle nuove tecnologie per alunni dsa e bes 

 3 ore di docenza per un esperto esterno che terrà un corso di 

formazione 



Materiali e strumenti in uso nell’Istituto 
 

 PDP  (Modello A) 

 Protocollo d’accoglienza 

 Modello B per segnalazione alunni in difficoltà 

 Moduli per richiesta libri in comodato gratuito per alunni 

 Moduli per richiesta di Carlo Mobile 

 Vademecum per nuovi inserimenti 

 Sintesi compiti dei docenti e strumenti compensativi e dispensativi 

 Elenco dei materiali per dsa presenti nel nostro istituto e delle fonti 

dove reperire materiali necessari 

 

Nel caso non fossero stati mandati nelle scuole comunicarlo 

all’insegnante referente 

 



ATTENZIONE 

Chi avesse bisogno di informazioni o materiali si 
rivolga all’insegnante referente. 

Tutte le nuove certificazioni devono essere 
portate in segreteria.  

Necessario procedere con la stesura del PDP 
per gli alunni che hanno la diagnosi 



UN GRAZIE A TUTTI E … 

BUON LAVORO! 


