
 

 

 

 

 

 
AMBITO TERRITORIALE NA 17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

Ai docenti S.dell’Infanzia  
Ai docenti S.Primaria  

Ai docenti S.Secondaria 1°  
SEDI 

Sito web  
 

COMUNICAZIONE  N.59 

OGGETTO: Compilazione modelli PEI, PDF, PDP, Schede di rilevazione 
alunni BES e stranieri, Scheda sintetica di rilevazione BES. 

SI RICORDA CHE: 
 

1) Per gli alunni diversamente abili (L.104/92) è prevista la compilazione del P.E.I. 
a cura dell’insegnante di sostegno con il C.d.C. e il Team docente, da consegnare 
entro il 19 Dicembre 2016 in copia cartacea al gruppo di lavoro AI Inclusione e da 
inviare in formato word all’indirizzo email: documenti@romeocammisa.it. Il file 
contenente il P.E.I. dovrà essere anche inserito su ARGO scuolanext, in 
DIDATTICA E TABELLE/ PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA. Il modello P.E.I. 
2016/2017 è scaricabile dal sito web della nostra scuola nell’area 
Didattica/Inclusione. 
 

2) Per i DSA e i BES certificati è prevista la compilazione del P.D.P. entro il 19 
Dicembre 2016 (salvo certificazioni tardive) a cura del C.d.C. e del Team docente, 
da inviare all’indirizzo email: documenti@romeocammisa.it e da inserire su ARGO 
scuolanext, in DIDATTICA E TABELLE/ PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA. 
Inoltre una copia cartacea va consegnata al gruppo di lavoro AI inclusione. Il 
modello P.D.P. 2016/2017 è scaricabile dal sito web della nostra scuola 
nell’area Didattica/Inclusione. 
 

3) Per i BES non certificati (svantaggio) è prevista una relazione dettagliata da parte 
del C.d.C. e del Team docente e la compilazione del P.D.P all’occorrenza, da 
inviare all’indirizzo email: documenti@romeocammisa.it e da inserire su ARGO 
scuolanext, in DIDATTICA E TABELLE/ PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA. 
Inoltre una copia cartacea va consegnata al gruppo di lavoro AI inclusione. 

 
4) Le Schede di rilevazione alunni BES e stranieri sono scaricabili dal sito web 

della nostra scuola nell’area Didattica/Inclusione. Sarà cura del coordinatore di 
classe e del Team docente, nel più breve tempo possibile, visionare i fascicoli 
personali degli alunni per poter individuare e segnalare gli alunni con Bisogni 
educativi Speciali attraverso le Schede di rilevazione presenti sul sito web della 
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nostra scuola, in modo da poter condividere le strategie migliori con gli altri colleghi 
durante i Consigli di classe/interclasse/intersezione e da poter stilare il P.D.P. se 
necessario. 

 
5) I Coordinatori di classe e i Team docenti dovranno compilare la Scheda sintetica 

di rilevazione BES, una per classe, che deve essere consegnata al gruppo di 
lavoro AI Inclusione. 
 
         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Domenico Esposito 
 

 (Firma omessa ai sensi  

dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993) 


