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Indicazioni per l’iscrizione di alunni diversamente abili
Prima di effettuare l’iscrizione è utile:
-

prendere contatti con il Referente BES della Scuola per verificare se ci sono
tutti i presupposti per un adeguato inserimento:
prof Antonino Mesi tel.
3402595657
- consultare il Piano dell’Offerta Formativa predisposto dall’Istituto.
Le iscrizioni sono effettuate on line, come per tutti gli
dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

altri

alunni,

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto
alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario,
anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all'alunno/studente disabile per il quale è richiesta
l'iscrizione.
Devono crociare la voce:
Alunno/a con disabilità

SI X

NO

Nota:
Questa indicazione è fondamentale per avere diritto all’insegnante di sostegno e alla
predisposizione del PEI
Devono inoltre indicare se l’alunno necessita della figura dell’ ”Educatore” ( come
indicato nel Profilo Descrittivo di Funzionamento / Diagnosi Funzionale )
In questo caso devono crociare la voce:
Alunno con disabilità, non autonomo che necessità di assistenza di base:
SI X

NO

IMPORTANTE
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la segreteria dell’istituto
(Open
Office:
da
Lunedì
a
Venerdì
dalle
10.00
alle
14.00)
entro 10 febbraio 2020 consegnando copia:
1) PROFILO DESCRITTIVO
rilasciato dalla NPI dell’ASL

DI

FUNZIONAMENTO ( EX DIAGNOSI FUNZIONALE)

2) VERBALE ACCERTAMENTO DELL’HANDICAP
(rilasciato dalla Commissione ASL integrata con un medico rappresentante dell’INPS; da cui si evince
se l’alunno è portatore di handicap ai sensi della L. 104/1992 in situazione di gravità COMMA 3
ART.3 oppure COMMA 1 ART.3)

Si precisa che per garantire il diritto allo studio degli alunni disabili è necessario che la
famiglia acquisisca e trasmetta alla scuola ENTRAMBI I DOCUMENTI

Indicazioni per l’iscrizione di alunni DSA
Prima di effettuare l’iscrizione è utile prendere contatti con il Referente BES:
Prof. MESI tel. 3402595657
Le iscrizioni sono effettuate on line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00
del 31 gennaio 2020.
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto
alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario,
anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio di supporto.
-

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente disabile per il
quale è richiesta l'iscrizione:
Alunno/a con DSA

SI X

NO

Nota:
Questa indicazione è fondamentale per avere diritto alla predisposizione del PDP

IMPORTANTE
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la segreteria
dell’istituto (Open Office: da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 14.00)
entro 10 febbaio 2020 consegnando copia:
1) DIAGNOSI rilasciata ai sensi della n.170/2010 e secondo quanto previsto
dall’accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012.
PRECISAZIONI SULLE PROCEDURE PER LA RICHIESTA DI RINNOVO DI CERTIFICAZIONE DEI DSA

La certificazione di DSA effettuata durante la scuola Primaria ha validità fino al
termine della scuola secondaria di I grado (compreso l’esame) e verrà rinnovata nel
corso della secondaria di II grado;
La certificazione effettuata durante la Secondaria di I grado è da ritenersi valida nel
passaggio e durante la frequenza dei corsi del II ciclo (scuola secondaria di II grado)
compreso Esame di Stato;
Resta a discrezione del clinico, in casi specifici, la facoltà di aggiornare la
certificazione di DSA in tempi diversi da quelli sopra indicati.

Indicazioni per l’iscrizione di alunni BES
(in presenza di certificazione privata o dell’ASL)
Le modalità di iscrizione sono le stesse degli alunni/e con DSA
Il Consiglio di Classe preso atto delle difficoltà che emergono dalla certificazione
potrà anche proporre alla famiglia il PDP per migliorare la gestione dei processi
inclusivi.
Alunno/a con DSA

SI X

NO

IMPORTANTE
La domanda di iscrizione deve essere perfezionata presso la segreteria
dell’istituto (Open Office: da Lunedì a Venerdì dalle 10.00 alle 14.00)
entro 10 febbaio 2020 consegnando copia:
1) CERTIFICATO attestante che l’alunno necessita di Bisogni Educativi Speciali o
difficoltà di apprendimento non meglio specificate

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Antonino Mesi
tel. 3402595657

