
PROTOCOLLO “ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

I.C. OGGIONO 

 

1. Finalità del protocollo  

Il presente documento contiene linee operative essenziali riguardanti l’inclusione degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES). 

La stesura e adozione di un Protocollo di Accoglienza per alunni con Bisogni Educativi Speciali nasce 

dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise nella scuola e tra i docenti e le famiglie. 

 

2. Definizione di Bisogno Educativo Speciale 

L’inclusione scolastica rappresenta un valore primario nell’ambito delle politiche scolastiche nazionali. 

Essa si ispira ai principi costituzionali di eguaglianza e pari dignità sociale di ogni cittadino; tali principi si sono 

concretizzati nell’applicazione delle norme previste dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 104, dalla Legge 8 ottobre 

2010 n. 170, dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa ai Bisogni Educativi Speciali e dai D. lgs 

66/2017 e 96/2019 per la promozione dell’inclusione scolastica.  

La Direttiva “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale 

per l’inclusione scolastica” intende chiarire e divulgare il significato del nuovo acronimo BES che si è inserito 

nel panorama scolastico italiano, completando il quadro italiano dell’inclusione scolastica. 

“L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. 

In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: 

svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) si basa su una visione globale della persona con riferimento al 

modello ICF della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute (International 

Classification of Functioning, disability and health) fondata sul profilo di funzionamento e sull’analisi del 

contesto, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002).  

I principi concernenti l’attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali sono stati declinati in precise 

modalità operative diffuse mediante: la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, la Nota MIUR n. 1551 

del 27 giugno 2013, la Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 il D. lgs 66/2017 per la promozione 

dell’inclusione scolastica, il D.lgs  della Circolare Ministeriale n. 1143 del 2018 e i D.lsg. n.66 e n.96/2019, 

“Disposizioni integrative e correttive”. 

Rientrano nella più ampia definizione di BES tre grandi sottocategorie: 

quella della disabilità, quella dei Disturbi Evolutivi Specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, 

linguistico e culturale. 

  



Ecco di seguito uno schema esplicativo:   

  



 

 

 

 

3. Fase iniziale 

3.1 Rilevazione delle difficoltà scolastiche: chi fa che cosa? 

 

La scuola ha il compito di individuare precocemente i casi sospetti e di rilevare le difficoltà scolastiche, 

emerse da osservazioni da parte dei docenti e/o attraverso uno screening sui DSA. 

I docenti mettono in atto particolari azioni di recupero; se le difficoltà persistono, devono comunicarlo alla 

famiglia. 

 

 

Il team docenti o Consiglio di Classe compila la Scheda di rilevazione difficoltà scolastiche predisposta 

dall’ASST di Lecco (All. n. 1) 

La Scheda di Rilevazione deve essere prodotta in duplice copia, una per la famiglia e una per la scuola.  

I docenti fissano un appuntamento con i genitori dell’alunno per illustrare le difficoltà riscontrate e 

consigliare l’avvio di una valutazione clinica: la scheda può rappresentare un utile contributo al fine di far 

comprendere la motivazione della richiesta. 

Il documento deve essere datato e firmato per ricevuta da almeno un genitore. 

La copia della Scheda di rilevazione che resta alla scuola viene trasmessa alla segreteria alunni per essere 

protocollata e archiviata nel fascicolo personale dell’alunno. 

 

 

I genitori sono invitati a:  

● Informare il Pediatra di libera scelta discutendo con lui quanto riportato dagli insegnanti e 

seguendo le sue indicazioni in merito alle valutazioni cliniche da effettuare. 

● Individuare il Servizio specialistico a cui rivolgersi per la valutazione clinica.  

 

I Servizi specialistici presenti sul territorio della Provincia di Lecco a cui rivolgersi sono: 

⮚ l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’ASST di Lecco; 

⮚ l’IRCCS Medea e L’ Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini e Lecco; 

⮚ studi privati per la diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento, accreditati e riportati nel sito 

dell’ATS Brianza. 

 

Contestualmente i genitori ricevono il modulo Avvio della valutazione per sospetto di difficoltà di 

apprendimento (All. n. 2), dove dovranno indicare la data e luogo dell’appuntamento con lo specialista 

oppure la decisione di non procedere con gli accertamenti. I genitori dovranno dare riscontro in merito alle 

loro intenzioni riconsegnando il modulo ricevuto nell’arco di un mese. 

 



3.2 Iter valutativo e diagnostico 

L’iter valutativo e diagnostico porta alla classificazione del Bisogno Educativo Speciale e apre a diversi 

possibili scenari. 

 

 

 
Riconoscimento 
stato di disabilità 

 

Specialista rilascia  

- relazione clinica 

- certificato medico 

 

Famiglia presenta 
richiesta al Collegio 
ASST che rilascia  
il verbale di 
accertamento

 

La famiglia consegna la 
documentazione in 
segreteria alunni dove 
verrà protocollata e 
allegata al fascicolo 
dell'alunno 

 

La scuola fa richiesta di 
assegnazione organico 
di sostegno all'Ust entro 
le scadenze stabilite 

 

I docenti redigono il PEI  

-provvisorio in caso di prima 
certificazione consegnata 
entro il 30/06 

- ordinario con prima 
certificazione consegnata 
dopo il 30/06 

 
Certificazione di 

DSA 

 

Equipe medico 
specialistica rilascia 
certificazione di DSA 
(legge 170/2010) 

 

La famiglia consegna la 
documentazione in 
segreteria alunni dove 
verrà protocollata e 
allegata al fascicolo 
dell'alunno 

 

I docenti redigono  

il PDP DSA 

entro 3 mesi dal rilascio 
della certificazione e 
comunque entro il 31 
marzo 



 

  

 

 Certificazione di   DES 

 

Equipe medico Specialistica 
rilascia Diagnosi di altro 
Disturbo Evolutivo Specifico 

 

La famiglia consegna la 
documentazione in segreteria 
alunni dove verrà protocollata 
e allegata al fascicolo 
dell'alunno 

 

Alla primaria il team docenti 
redige il PDP BES 

 

Alla secondaria il Consiglio di 
Classe valuta la stesura del PDP 
BES o registra gli interventi 
previsti e/o attuati nei verbali 

 
Riconoscimento  

Svantaggio  

 

I docenti rilevano la 
situazione di svantaggio    
e redigono una relazione 
scritta 

 

Alla primaria il team docenti 
valuta se stendere un PDP 
BES o comunicare alla 
famiglia durante un 
colloquio gli interventi 
previsti e/o attuati e li 
riporta in agenda alla voce 
"colloqui con le famiglie" 
 

Per la scuola di I grado, nel 
caso di difficoltà non meglio 
specificate, è peculiare 



4. Progettazione e attuazione interventi 

  

4.1 Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 

Cos’è il PEI? 

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) è il documento nel quale vengono descritti e condivisi gli interventi 

predisposti per l'alunno diversamente abile ai fini di una piena integrazione scolastica nel suo percorso di 

crescita educativo e didattico. Viene redatto e approvato entro il 31 ottobre di ogni anno scolastico dal 

Gruppo di lavoro operativo (Glo) ed è sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici.   

Il PEI dovrà contenere le seguenti parti:   

Sezione 1 Quadro informativo 

Sezione 2 Elementi generali desunti dal Profilo di Funzionamento 

Sezione 3 Raccordo con il progetto individuale 

Sezione 4 Osservazione sull’alunno/a secondo le quattro dimensioni: 

1. Relazione, interazione e socializzazione 

2. Comunicazione e linguaggio 

3. Autonomia e orientamento 

4. Cognitiva, neuropsicologia e dell’apprendimento 

Sezione 5 Interventi nelle quattro dimensioni 

Sezione 6 Osservazioni sul contesto: barriere e facilitatori 

Sezione 7 Interventi sul contesto 

Sezione 8 Interventi sul percorso curricolare 

Sezione 9 Organizzazione generale e utilizzo delle risorse 

Sezione 10 Certificazione delle competenze (solo per gli alunni in uscita dalla 5^ primaria e dalla 3^ media) 

Sezione 11 Verifica finale (da completare a fine anno) 

Sezione 12 Pei provvisorio (da compilare entro il 30 giugno per le prime certificazioni unitamente alle 

sezioni 1 - 2 - 4 - 6) 

 

 4.2 Richiesta di Assistenza Educativa Scolastica/Assistente alla comunicazione  

Nel mese di maggio/giugno il team/consiglio di classe e l’educatore (se già presente) compilano il modello 

di richiesta assistenza educativa/assistenza alla comunicazione inviato dall’Ufficio Scolastico Territoriale 

(UST).  

La funzione strumentale alunni DA provvederà a raccogliere i modelli, a inoltrarli alla segreteria per l’invio 

ai Comuni di residenza degli alunni e ad archiviarne una copia nel fascicolo riservato dell’alunno entro i 

termini stabiliti ogni anno dall’UST.  



4.3 Il Piano Didattico Personalizzato (PDP)  

Cos’è il PDP 

Il Piano Didattico Personalizzato (PDP) è lo strumento utile per la pianificazione di un progetto mirato per  

l’alunno con bisogni educativi speciali. Consente infatti di fissare le strategie didattiche generali e/o 

particolari per ogni singola materia/area di competenza al fine di permettere all’alunno di raggiungere il 

successo scolastico. Contiene sia la rilevazione delle difficoltà sia le modalità che si intendono adottare per 

farvi fronte. 

Il PDP è frutto della collaborazione tra scuola, famiglia ed eventualmente specialisti o servizi territoriali. 

Nel concreto è un documento che riporta tutto ciò che occorre garantire all’alunno nel suo agire quotidiano 

sulla base   delle indicazioni ricavate dalla diagnosi o certificazione delle osservazioni degli insegnanti e anche 

delle informazioni fornite dalla famiglia e dall’alunno stesso. Prende in considerazione l’alunno nella sua 

totalità di individuo in quanto le varie difficoltà possono avere ripercussioni sull’aspetto scolastico 

relazionale, emotivo e comportamentale. 

 

Chi redige il PDP? 

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi specialistica e dopo aver ascoltato 

la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un’ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze 

e specificità. 

Gli insegnanti preparano il PDP all’inizio di ogni anno scolastico, entro il primo trimestre, o nel corso 

dell’anno, non appena la famiglia consegna la diagnosi alla scuola. 

Nel corso dell’anno scolastico, il PDP può essere modificato in qualsiasi momento per adeguarlo alle necessità 

dello studente, tenendo conto dei suoi miglioramenti e identificando di volta in volta la strategia e gli 

strumenti più adatti a lui. 

 

In base alla L. n. 170/10, al decreto attuativo n. 5669/11 ed alle Linee Guida annesse, per gli alunni con DSA 

è prevista obbligatoriamente la stesura di un PDP contenente gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative necessarie al successo scolastico dell’alunno. Tale documento ha pieno valore formale e quanto 

in esso stabilito dev’essere garantito anche in sede di verifiche e di esami finali. 

 

Il PDP può essere redatto anche in presenza di altri BES, diagnosticati o meno. 

La nota MIUR del 17.05.2018 prot. N.1143, ribadendo l’autonomia scolastica quale fondamento del successo 

formativo di ognuno, ricorda che ogni Consiglio di classe o team docenti ha la facoltà di decidere di redigere 

un Piano Didattico Personalizzato per alunni con bisogni educativi speciali NON certificati oppure di 

individuare, informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire 

l'apprendimento e l'educazione di ogni allievo, indipendentemente dalla stesura di specifico piano. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0db6aebb-b140-4c17-9ab8-7746e7e21112/dm12luglio2011suDSA.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef-0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf


In questo caso i docenti provvederanno a registrare gli interventi personalizzati adottati nel Progetto 

Educativo Didattico della classe o nelle Agende di classe/ Verbali dei Consigli di Classe per certificazioni che 

giungono successivamente. 

 

Condivisione con la famiglia 

Nel nostro istituto sono in uso due modelli di PDP: il PDP per alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

e il PDP per alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

Entrambi i documenti si concludono con il patto formativo tra la scuola, la famiglia e l’alunno stesso; anche 

la famiglia deve impegnarsi infatti a garantire supporto e controllo durante le attività di studio e di 

svolgimento dei compiti a casa. 

Il PDP deve essere illustrato alla famiglia in un incontro dedicato (in presenza o a distanza). 

Dopo aver inviato alla referente DSA i modelli predisposti ed avere averne ottenuta la validazione, ogni 

coordinatore predisporrà una copia dei PDP da condividere e far firmare ai genitori. 

Una copia stampata del PDP andrà consegnata in segreteria da sottoporre alla firma del Dirigente Scolastico. 

I genitori possono successivamente fare richiesta di una copia del documento attraverso mail alla segreteria 

oppure compilando l’apposito modulo (All. n. 4). 

Una delle prerogative del PDP è il coinvolgimento dei genitori esplicitato tramite la firma del documento. 

Tuttavia può capitare che la famiglia decida di non voler procedere con la stesura del PDP e/o di non firmare 

il documento (All. n. 3). In questo caso, verrà chiesto alla famiglia di presentare le osservazioni alla base 

del rifiuto della stesura e/o delle eventuali modifiche. La scuola è tenuta a verbalizzare le motivazioni nel 

caso in cui non si dovesse giungere all'approvazione.  

 

  



4.4 Richiesta documenti 

I genitori possono richiedere i PEI e i PDP approvati e protocollati tramite l’indirizzo mail depositato in 

segreteria all’atto dell’iscrizione o previa comunicazione di variazione dello stesso, scrivendo a 

lcic82100a@istruzione.it . I documenti verranno poi inviati tramite registro elettronico. 

 

Altri documenti utilizzati per gli alunni Bes sono: 

● Richiesta incontro specialisti in presenza/online 

La partecipazione dei docenti agli incontri con gli specialisti devono essere approvati dalla famiglia 

dell’alunno e autorizzati dalla Dirigente tramite il modello “Richiesta incontro specialisti in presenza” in caso 

di incontro in presenza (allegato 3), oppure tramite il modello “Incontro specialisti online” in caso di 

incontro tramite piattaforme digitali. (Allegato 4) 

L’avvenuta partecipazione agli incontri sarà certificata attraverso il modello cartaceo “Richiesta 

incontro specialisti in presenza” in caso di incontro in presenza, oppure attraverso la compilazione di un 

modulo Google se l’incontro si svolgerà a distanza. 

● Richiesta entrate/uscite per terapie riabilitative (Allegato 5) 

La famiglia deve compilare e inoltrare alla segreteria la richiesta di entrata/uscita per terapie riabilitative 

allegando il Piano terapeutico stilato dallo specialista di riferimento. In questo modo non sarà necessario da 

parte della famiglia giustificare ogni singola assenza. 

● Compilazione documenti richiesti dagli specialisti 

Gli insegnanti compilano documenti/questionari richiesti dagli specialisti previa domanda da parte dei 

genitori da inviare tramite email alla segreteria. Il documento compilato, protocollato e inserito nel 

fascicolo personale dell’alunno, sarà restituito ai genitori che provvederanno a riconsegnarlo allo specialista 

richiedente. 

 

5. Didattica Digitale Integrata (DDI)  

Il nostro Istituto ha approvato per l’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022, un Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI), allegato e integrato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Tale regolamento si 

applica solo in caso di procedure legate all’emergenza Covid. 

Il suddetto Regolamento individua i criteri e le modalità per progettare l’attività didattica in DDI, a livello di 

istituzione scolastica, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni e gli studenti, in particolar modo 

degli alunni più fragili. 

mailto:lcic82100a@istruzione.it


La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni sia in caso 

di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti e alunni, che di interi 

gruppi classe. 

 

L’art. 5 del Regolamento specifica le modalità organizzative previste con gli alunni in situazione di Bisogni 

Educativi Speciali: “L’organizzazione del percorso di insegnamento-apprendimento sarà progettata e 

programmata nel rispetto di ogni singolo alunno da parte degli insegnanti, nel rispetto dei loro tempi, 

caratteristiche e potenzialità, prevedendo, sulla base della disponibilità degli educatori assegnati in 

quest’anno scolastico, il supporto alle attività sincrone individuali e/o di piccolo gruppo. Sarà utilmente preso 

in considerazione ogni altro elemento utile previsto nei Piani Educativi Individualizzati.  

Per gli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento, gli insegnanti utilizzeranno gli strumenti compensativi 

e le misure dispensative previste nel Piano Didattico Personalizzato.  

Per gli alunni con Svantaggio è opportuno utilizzare la didattica inclusiva, tenendo in debita considerazione 

le singole peculiarità dell’individuo e le programmazioni già previste nel loro piano di studi.” 

 

Va inoltre sottolineato che, sulla base di una lettura sistematica delle norme (DPCM del 02 marzo 2021, 

Ordinanza della Regione Lombardia n.714 del 04 marzo 2021, nota del Ministero dell’Istruzione n. 10005 del 

07/03/2021, Nota dell’USR per la Lombardia n. 4571 del 08/03/2021) è ammessa, anche in caso di 

sospensione della didattica in presenza, la possibilità di svolgere le attività didattiche in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica, esclusivamente degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Le famiglie di tali alunni, individuati dai Consigli di classe e dai team docenti, saranno direttamente informati 

dai coordinatori di classe e riceveranno apposito calendario che prevederà alcune giornate di frequenza, con 

orario giornaliero antimeridiano ridotto. 

 

 

  



6. Prove Invalsi                                   

La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle Prove INVALSI per gli studenti 

con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni 

riconosciute ai sensi delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010. 

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative o dispensative, gli studenti con: 

- disabilità certificata 

- certificazione di DSA. 

Svolgono le Prove nella modalità canonica gli alunni con: 

- altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA. Alcuni di questi disturbi si presentano spesso in comorbilità con 

disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una certificazione si possono avere misure compensative o 

dispensative; 

- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico; 

- disagio comportamentale/relazionale. 

 

6.1 Le Prove Invalsi per studenti con disabilità 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità partecipano alle Prove INVALSI 

secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato e non rientrano nella misurazione 

statistica nazionale. 

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono, a seconda di quanto contenuto nel PEI, 

prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle Prove, decidere di farle 

svolgere nel loro formato standard oppure di non farle svolgere. 

Se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il consiglio di classe può decidere di 

coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere presente durante la somministrazione. 

 

6.2 Le prove Invalsi per studenti con DSA 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato. 

In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel loro formato standard oppure 

con l’ausilio di misure compensative quali: 

● tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova 

● dizionario e/o calcolatrice 

● donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta di lingua straniera o 

dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto 

oppure l’intera Prova nazionale. 



Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al termine del primo e del 

secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di apprendimento da parte dell’INVALSI. 

 

7. Esami di Stato 

Per gli alunni DA, gli esami si svolgono anche con prove differenziate "idonee a valutare il progresso 

dell'alunno in  rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali" (art. 16 commi 2 e 3 della 

L. n°104/92).  Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell'esame e  del conseguimento del diploma di licenza." 

Le prove e la valutazione finale degli alunni certificati con DSA sono definite rispettivamente sulla base del 

Piano Didattico Personalizzato. I riferimenti normativi specifici a cui si farà rimando saranno quelli 

comunicati dal Ministero dell’Istruzione nei mesi precedenti all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d’istruzione. 

Per gli alunni con BES, non certificati, non sono previsti strumenti compensativi o misure dispensative per lo 

svolgimento delle prove d’esame e la valutazione finale. 

 

8. Orientamento 

 

L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad affrontare un processo 

decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto personale di vita. Per lo studente con 

disabilità tale scelta pone problematiche più complesse, da affrontare precocemente, considerandolo nella 

sua globalità, con particolare attenzione a caratteristiche e potenzialità individuali ed accogliendolo nelle sue 

diverse dimensioni: gli aspetti di salute, cognitivi, quelli affettivo-emotivi e quelli sociali, attraverso un 

approccio bio-psico-sociale (OMS, International Classification of Functioning, disability and health ICF CY, 

2007). 

Il Docente di sostegno, i docenti del consiglio di classe, l’assistente educatore e l’assistente alla 

comunicazione (ove presenti), nonché gli specialisti del settore sanitario e gli operatori di servizi extra 

scolastici coinvolti, sono chiamati alla progettazione e l’attuazione dell’attività di orientamento, tenendo 

conto delle caratteristiche, delle aspirazioni, delle risorse dell’allievo/a e dell’aspettativa della famiglia. 

L’orientamento rappresenta un momento fondamentale nel percorso didattico ed educativo degli alunni. 

Esso è da intendersi come un processo formativo continuo che ha la finalità di favorire negli alunni lo sviluppo 

della consapevolezza individuale e della capacità di scelta necessarie a definire progressivamente il proprio 

progetto futuro. 

Per gli alunni con disabilità, la Provincia di Lecco, l’UST di Lecco e le singole Scuole Secondarie di secondo 

grado promuovono percorsi di accompagnamento specifici proponendo una serie di strumenti funzionali a 



sostenere le scelte dell’alunno e considerandolo nella sua globalità, con particolare attenzione agli aspetti di 

salute, cognitivi, affettivo - emotivi e sociali nel quadro di un progetto di vita.  

Nel rispetto delle norme legate all’emergenza sanitaria, già dalla seconda media, gli alunni disabili 

partecipano con tutta la classe agli incontri svolti con professionisti del mondo del lavoro, proposti da 

Confartigianato e dalle diverse proposte dalla Provincia con le reti di scuole, impegnate nelle attività di 

orientamento.  

In terza media, invece, agli alunni D.A. sono riservate due ulteriori giornate di osservazione presso due 

Istituzioni scelte dalle famiglie o consigliate dal team dei docenti. In tali giornate gli alunni assistono alla 

presentazione del corso di studi e partecipano ad attività di laboratorio. I docenti di sostegno si rendono 

disponibili ad essere presenti in queste occasioni, ma non in maniera esclusiva; rimane infatti alla famiglia 

la responsabilità primaria di accompagnare il figlio/la figlia alla visita delle scuole scelte. 

  

9. Organi preposti all’inclusione 

Nel processo di inclusione sono implicate le seguenti figure e organi collegiali: 

Insegnante specializzato per l’inclusione degli alunni disabili: l’insegnante per le attività di sostegno è un 

insegnante specializzato assegnato alla classe dell’alunno con disabilità per favorirne il processo di 

integrazione. Non è pertanto l’insegnante dell’alunno con disabilità ma una risorsa professionale assegnata 

alla classe per rispondere alle maggiori necessità educative che la sua presenza comporta.  

Le modalità di impiego di questa importante (ma certamente non unica) risorsa per l’integrazione, vengono 

condivise tra tutti i soggetti coinvolti (scuola, servizi, famiglia) e definite nel Piano Educativo Individualizzato. 

Consiglio di Classe/Team Docenti: ogni insegnante ha piena responsabilità didattica ed educativa verso tutti 

gli alunni delle sue classi, compresi quindi quelli con disabilità o con BES. Dovrà contribuire alla 

programmazione e al conseguimento degli obiettivi prefissati, didattici e/o educativi, e sarà chiamato di 

conseguenza a valutare i risultati del suo insegnamento. 

Collegio Docenti: su proposta del GLI delibera il PAI; attraverso l’approvazione del PTOF si impegna a seguire 

le linee programmatiche per il processo di inclusione dell’Istituto e si impegna a partecipare ad azioni di 

formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale. 

Assistente educatore culturale (AEC): l’assistente educatore rappresenta una figura di supporto per gli 

studenti disabili che necessitano di sostegno e mediazione nel processo educativo e di apprendimento, 

fornita dai Comuni di residenza degli alunni diversamente abili. Il servizio può essere richiesto ed attivato 

anche per alunni non disabili, ma con problematiche che richiedono un supporto individualizzato. 

Assistente alla comunicazione: l’Assistente alla Comunicazione è un operatore socio-educativo con funzione 

di mediatore e facilitatore della comunicazione, dell’apprendimento, dell’integrazione e della relazione tra 



lo studente con disabilità sensoriale, la famiglia, la scuola, la classe ed i servizi territoriali specialistici. 

Supporta l’alunno nel compito di accrescere e sviluppare le proprie potenzialità cognitive, relazionali e sociali. 

Dirigente scolastico: è responsabile dell’organizzazione dell’integrazione degli alunni con disabilità e della 

vigilanza sull’attuazione di quanto deciso nel Piano Educativo Individualizzato. L’organizzazione comprende 

l’assegnazione degli alunni con disabilità alle varie classi, la definizione degli orari, la pianificazione degli 

incontri di progettazione, la gestione di tutta la documentazione formale e, in generale, il coordinamento 

delle varie attività che richiedono la collaborazione di più soggetti. Il Dirigente Scolastico ha inoltre il compito 

di promuovere e incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione, di valorizzare progetti che 

attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione, di presiedere il GLI d’istituto, di convocare 

e presiedere il GLO secondo le tempistiche previste dalla legge, di indirizzare in senso inclusivo l’operato dei 

singoli Consigli di classe/interclasse, di coinvolgere attivamente le famiglie, di curare il raccordo con le diverse 

realtà territoriali, di attivare specifiche azioni di orientamento per assicurare continuità nella presa in carico 

del soggetto, di intraprendere le iniziative necessarie per individuare e rimuovere eventuali barriere 

architettoniche. 

Funzioni Strumentali – Servizi agli alunni 

Alunni diversamente abili 

In collaborazione con le FS Intercultura e referenti DSA dispone, aggiorna e verifica il P.A.I. e coordina il G.L.I. 

Offre supporto per l’attività di sostegno di tutti i docenti e degli educatori, al fine di assicurare ad ogni alunno 

interventi educativi e didattici adeguati in ogni area disciplinare. 

Orientamento 

Gestisce e coordina il progetto “Orientamento” promuovendo attività ed iniziative specifiche per agevolare 

il passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado e alla scuola secondaria di II grado. 

Raccoglie i dati relativi agli esiti finali degli alunni in uscita al termine del primo anno della scuola secondaria 

di II grado. 

PTOF 

Revisiona, integra e aggiorna il P.T.O.F. nel corso dell’anno, contribuisce a sviluppare una visione unitaria 

della progettualità di istituto. 

Referenti per l’INTERCULTURA 

Gestiscono e coordinano il progetto “Intercultura” favorendo le attività di accoglienza, di prima 

alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri. Curano i rapporti con le famiglie e con i facilitatori/ 

mediatori linguistici per promuovere un’effettiva inclusione in ambito scolastico. 

Referenti per ALUNNI DSA 

Monitorano e raccolgono le documentazioni relative agli alunni con certificazione di DSA. Offrono supporto 

ai colleghi per la stesura dei Piani Didattici Personalizzati. 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): Il Gruppo per l’inclusione, formato da insegnanti e genitori 



dei vari ordini di scuola, si avvale della collaborazione dei servizi sociali comunali. Si riunisce 

periodicamente per: 

● rilevare i bisogni formativi presenti nella scuola 

● proporre modalità di gestione delle risorse finanziarie e relative alla gestione del personale; 

● rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

● definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e dei altri 

alunni con BES dell’Istituto da inserire nel PTOF (protocollo di accoglienza); 

● proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici 

destinati agli alunni o ai docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi 

competenti; 

● analizzare casi critici, nel rispetto della privacy, e proposte d’intervento per risolvere 

problematiche emerse nelle attività di integrazione; 

● Raccogliere e coordinare le proposte formulate dai singoli GLO sulla base delle effettive esigenze 

● formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti; 

● elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusione (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 

al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e 

inviato agli organi competenti) ed aggiornato nei primi mesi di inizio delle attività didattiche.  

Gruppo di lavoro operativo per l’Inclusione (GLO): 

Il Gruppo di Lavoro Operativo viene costituito, per ogni alunno con accertata condizione di disabilità, ai fini 

dell’inclusione scolastica (art. 9 comma 10 del Decreto legislativo 13.04.2017, n. 66, modificato dal Decreto 

legislativo 7 agosto 2019, n.96). 

Il Gruppo di Lavoro Operativo: 

● elabora, sulla base dei rispettivi ruoli e funzioni, il Piano educativo Individualizzato e lo approva; 

● accerta il raggiungimento degli obiettivi e apporta eventuali modifiche ed integrazioni; 

● verifica e valuta il percorso educativo-didattico ed inclusivo dell’alunno; 

● collabora per la realizzazione dello sviluppo dell’alunno nelle diverse dimensioni in ottica ICF. 

Il GLO è composto da: 

● il Dirigente scolastico 

● il team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, ivi compreso l’insegnante specializzato per il 

sostegno didattico 

● I genitori dell’alunno con disabilità - o chi esercita la responsabilità genitoriale -  

● altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la 

classe e con l’alunno/a con disabilità. Tra le figure esterne all'amministrazione scolastica, ma che operano 

stabilmente a scuola, si possono considerare le persone che forniscono l’assistenza specialistica per 

l'autonomia e la comunicazione, nominate dall'Ente locale. Tra le figure esterne al contesto scolastico, 



possono prendere parte al GLO: specialisti e terapisti dell'ASST, specialisti e terapisti privati segnalati dalla 

famiglia, operatori dell'Ente Locale, soprattutto se è attivo un Progetto Individuale. 

Gruppo di Lavoro sull’Autovalutazione: rileva punti di forza e di debolezza dell’Istituto in merito alle azioni 

di inclusione, aggiorna il Rapporto di Autovalutazione monitorando processi ed esiti e il Piano di 

Miglioramento. 

Collaboratore scolastico: Ai collaboratori scolastici è affidata la cosiddetta "assistenza di base" degli alunni 

con disabilità. Per assistenza di base si intende l'ausilio materiale agli alunni con disabilità all’interno della 

scuola, nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. 

Sono comprese anche le attività di cura alla persona, uso dei servizi igienici e igiene personale dell'alunno 

con disabilità. Ma non è solo questione di “accompagnarlo in bagno”. In una scuola inclusiva l’assistenza 

di base è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e attività interconnessa con quella 

educativa e didattica. Se coinvolto in questo modo, il collaboratore scolastico partecipa al progetto educativo 

e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorire l’integrazione scolastica (CM 3390/2001). 

Assistenti Amministrativi: raccoglie, protocolla e inserisce nei fascicoli personali la documentazione degli 

alunni e ne dà comunicazione ai docenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato n. 1 

 
NEUROPSICHIATRIA PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA 

 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DIFFICOLTA’ SCOLASTICHE  

 

L’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’ASST di Lecco 

in accordo con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco ha definito la presente scheda volta alla 

rilevazione da parte degli insegnanti delle difficoltà scolastiche degli alunni per le quali viene 

richiesta una valutazione specialistica neuropsichiatrica infantile. 

  

Di norma gli insegnanti consigliano ai genitori di avviare una valutazione clinica in favore del 

figlio/a che presenta significative difficoltà in ambito scolastico: la scheda rappresenta un utile 

contributo al fine di comprendere le motivazioni oggetto della richiesta.  

 

E’ inoltre importante disporre del parere degli insegnanti anche nei casi sporadici in cui una 

analoga valutazione clinica sia richiesta direttamente dai genitori. 

 

La scheda compilata dagli insegnanti viene quindi consegnata ai genitori dell’alunno/a, i quali sono 

invitati a:  

 

• Informare il Pediatra di libera scelta discutendo con lui quanto riportato dagli insegnanti 
e seguendo le sue indicazioni in merito alle valutazioni cliniche da effettuare. 

• Individuare il Servizio specialistico a cui rivolgersi per la valutazione clinica.. I Servizi 

specialistici presenti sul territorio della Provincia di Lecco sono: 

➢ l’Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza 

dell’ASST di Lecco; 

➢ l’IRCCS Medea e L’ Associazione La Nostra Famiglia di Bosisio Parini. 

• Sono inoltre presenti sul territorio studi privati per la diagnosi di disturbo specifico 

dell’apprendimento, accreditati e riportati nel sito dell’ATS Brianza; 

 

• Prendere contatti con la Struttura individuata. Le modalità di accesso e di attivazione del 

percorso di approfondimento possono essere diverse a seconda del Servizio scelto. 

Queste modalità vi saranno chiarite dalla Struttura stessa.  

 



Nome cognome minore  

Nato a  Residente a  

Istituto di appartenenza Classe 

 

 

Se l’alunno proviene da paese estero 

Paese di Origine Anno di arrivo in Italia 

Padronanza della lingua italiana (nessuna, elementare/di base; al livello atteso per l’età; superiore) 

Anni di esposizione all’apprendimento della letto-scrittura alla scuola in Italia 

 

Motivo della segnalazione: situazioni in cui l’alunno/a è in maggiore difficoltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione delle situazioni in cui l’alunno/a esprime migliori capacità: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quali sono le misure già adottate dalla scuola ed eventualmente concordate con la famiglia (PDP) perr   affrontare 

le difficoltà espresse dall’alunno/a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data e luogo 

Qualifica del compilatore della scheda 

Telefono e/o mail 

Firma  

 

 

 

 

 

 

Firma per consenso informato e ricevuta  

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

(Cognome e nome di un genitore o di chi ha ruolo di tutore) 

In qualità di ___________________________________________________________________________ 

(specificare la relazione con l’alunno/a) 

 

Consente al trattamento dei dati personali e sensibili riportati nella presente relazione, che gli/le viene 

consegnata in data odierna 

 

Data ___ /__ /____     Firma __________________________________  

 



Profilo dell’alunno/alunna : nome cognome  
 

 

FUNZIONI COGNITIVE COMPLESSIVE  

ASSENTI 
IN 

PARTE 
 

PRESEN

TI 

Sono presenti difficoltà sul versante cognitivo    

 

AREA LINGUISTICA  

NO 

IN 

PARTE 

 

SI’ 

1. Presenta scarse capacità di espressione orale    

2. Possiede un vocabolario limitato per l’età cronologica    

3. Mostra difficoltà a raccontare in modo coerente esperienze personali     

4. Fatica a comprendere gli elementi essenziali di ciò che ascolta     

 

ABILITA’ MOTORIO - PRASSICHE  

NO 

IN 

PARTE 

 

SI’ 

1. Ha una ridotta coordinazione generale nei movimenti    

2. Evidenzia scarse capacità nei compiti di motricità fine    

3. Ha difficoltà ad utilizzare lo spazio del foglio quando disegna o scrive    

 

 

APPRENDIMENTI SCOLASTICI: LETTURA  

NO 

IN 

PART

E 

 

SI’ 

1. Evidenzia difficoltà nel comprendere i contenuti di un testo scritto     

2. Compie molti errori in lettura    

3. La lettura è eseguita lentamente    

4. La lettura è poco fluente 

 

 

 

 

 

   



APPRENDIMENTI SCOLASTICI: SCRITTURA  

NO 

IN 

PARTE 

 

SI’ 

1. Commette molti errori in scrittura    

2. Ci sono lettere/suoni che sostituisce sistematicamente    

3. Scrive con fatica un testo con sequenze narrative adeguate all’età    

4. La grafia è poco leggibile    

    

APPRENDIMENTI SCOLASTICI: CALCOLO  

NO 

IN 

PARTE 

 

SI’ 

1. Fatica a contare in avanti    

2. Ha difficoltà nel contare all’indietro    

3. Fatica ad individuare il più grande fra due numeri    

4. Usa le dita o altro materiale concreto per il calcolo    

5. Recupera lentamente il risultato di tabelline e fatti aritmetici    

6. Evidenzia difficoltà ad applicare le procedure del calcolo scritto e ad eseguire 

algoritmi matematici più complessi 

   

7. Fatica a risolvere i problemi aritmetici    

 

AUTONOMIE PERSONALI  

NO 

IN 

PARTE 

 

SI’ 

1. Mostra difficoltà nel portare a termine piccoli incarichi in autonomia    

2. Fatica ad organizzare il proprio materiale scolastico     

3. È poco autonomo nelle attività comuni (mensa, intervallo)    

4. Evidenzia difficoltà ad orientarsi da solo nell’ambiente scolastico    

5. Ha problemi a svolgere regolarmente in autonomia i compiti a casa    

 

 

COMPETENZA DIDATTICHE  

NO 

IN 

PARTE 

 

SI’ 

1. Mostra difficoltà nell’eseguire un’attività didattica senza distrarsi    

2. Fatica a seguire le lezioni frontali per un tempo adeguato    

3. Evidenzia problemi in attività didattiche di gruppo    

4. Presenta scarsa autonomia in comprensione ed esecuzione delle consegne      



 

AREA EMOTIVO-COMPORTAMENTALE 
 

NO 

IN 

PARTE 

 

SI’ 

1. Fatica a mantenere rapporti sereni con i compagni     

2. Evidenzia difficoltà nella cura e nel rispetto per le cose proprie e altrui    

3. Ha problemi nel rispettare l’alternanza dei turni nella conversazione    

4. Rivolge domande poco pertinenti    

5. Accetta o richiede raramente l'aiuto dei compagni    

6. Fatica a richiedere l’aiuto dell’adulto e ad accettarne i consigli    

7. Ha difficoltà nello stare seduto nel proprio banco    

8. Si fa distrarre dai compagni    

9. Disturba lo svolgimento delle lezioni    

10. Tende a isolarsi    

11. E’ incapace di adeguarsi alle situazioni nuove    

12. Fatica a rispettare le regole di convivenza sociale    

13. Ha una cattiva immagine di sé (bassa autostima)    

14. Nelle situazioni frustranti attiva condotte:    

a) Oppositive    

b) di chiusura in se stesso    

c) di evitamento e/o di fuga     

17. Di fronte alle difficoltà:    

d) ha scoppi di rabbia     

e) piange    

18. Nei confronti dell’insegnante:    

a) è  oppositivo e/o provocatorio    

b) è aggressivo verbalmente e/o fisicamente    

c) è molto timido e inibito    

 

 

 

 



Allegato n. 2 - Avvio della valutazione per sospetto di difficoltà di apprendimento 

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OGGIONO 

 

 

Avvio della valutazione per sospetto di difficoltà di apprendimento 

 

 

I genitori dell’alunno cognome __________________________________ nome 

_______________________________________ nato a _____________________________________  il 

___________________________ residente a ___________________________________________ 

 

comunicano 

 

● di aver fissato appuntamento per un accertamento in data ____________________________ 

presso ____________________________________________________________________________ 

● di aver deciso di non procedere con gli accertamenti. 

 

 

Il coordinatore 

_____________________ 

 

I genitori 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

Oggiono, lì 



Allegato 3 Dichiarazione famiglia  

 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OGGIONO 

 

 

 

Dichiarazione della famiglia 

 

I genitori dell’alunno  cognome ____________________________________ nome 

_____________________________________ 

nato a _______________________________________ il ___________________________________ 

residente a  _______________________________________________________________________ 

 

dichiarano di non acconsentire alla stesura e all’attuazione del PDP. 

 

 

I genitori 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

 

Oggiono, lì 

 

 

 

 

 

 



Allegato 4: Modello di richiesta PEI/PDP cartaceo  

   

ISTITUTO COMPRENSIVO DI OGGIONO 

 

Al Dirigente Scolastico 

          I.C. OGGIONO 

 

Oggetto: richiesta copia documentazione (P.E.I o P.D.P.) 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

genitore dell'alunno/a ____________________________________ frequentante la classe _________ 

presso la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado di _____________________________ 

dell’Istituto Comprensivo “M. D’Oggiono” di Oggiono 

CHIEDE 

una copia cartacea della seguente documentazione: 

● Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)  A.s. _______________ 

● Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) A.s. _______________ 

●  

Oggiono, __________________________    Firma del genitore 

_____________________________________ 

 



Allegato n. 5a Incontro specialisti in PRESENZA 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OGGIONO 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione colloquio con l’Ente: ____________________________ . 

 

La sottoscritta: ____________________________________ docente di sostegno/di classe 

dell’alunno/a: _______________________________ frequentante la sezione/classe ______ 

della scuola infanzia/primaria/secondaria di _____________________________con la presente 

chiede l’autorizzazione ad un incontro che si terrà il ______________ dalle ore______ alle ore 

______ presso _____________________________________________ con il dott./la dott.ssa 

__________________________________________ operatore de: 

_____________________________ che segue l’alunno/a in oggetto per confrontarsi in merito a:  

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

      

IL GENITORE                                      L’INS. RICHIEDENTE                  

 ____________________                                        __________________ 

 

 

VISTO: SI AUTORIZZA L’INCONTRO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                  __________________ 

          

Ins. che parteciperanno all’incontro      FIRME ins. PRESENTI all’incontro         In 

servizio 

__________________________      _________________________   

__________________________     _________________________ 

__________________________     _________________________ 

 

Dichiarazione dello specialista: incontro avvenuto dalle ore _______ alle ore ______ 

 Firma   _____________________ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Oggiono, _____________ 

 

VISTO:       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                        __________________    

 

 

 

No 

Sì 

Sì 

No 

No Sì 



Allegato 5b - Richiesta specialisti online   

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OGGIONO 

 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione colloquio con l’Ente: 

_______________________________________________________________ . 

La sottoscritta: _________________________________ docente di sostegno/di 

classe dell’alunno/a: _________________________________________ 

frequentante la sezione/classe ______ della scuola primaria di ________________, 

con la presente chiede l’autorizzazione ad un incontro ONLINE che si terrà il 

_________________ dalle ore__________ alle ore __________ con il dott./la 

dott.ssa __________________________________________  operatore 

de:___________________________che segue l’alunno/a in oggetto per 

confrontarsi in merito a:____________________________________________ 

_________________________________tramite piattaforma ______________. 

Il link per partecipare sarà comunicato il giorno dell’incontro.  

         

     IL GENITORE                                          L’INS. RICHIEDENTE                  

    ____________________                                                          __________________ 

 

VISTO: SI AUTORIZZA  
l’incontro e il recupero delle ore effettuate fuori orario di 

servizio utilizzando le ore di programmazione settimanali 

previa comunicazione al Dirigente e alla Referente di Plesso. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ins. che parteciperanno all’incontro                       In servizio 

__________________________      

__________________________    

__________________________      

Seguirà dichiarazione dell’incontro avvenuto attraverso modulo google.  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Oggiono, _____________  

 

VISTO:        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    

No Sì 

Sì No 

Sì No 



Allegato n. 6 Entrate/Uscite continuate 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO DI OGGIONO 

 

Al Dirigente Scolastico 

          I.C. OGGIONO 

Oggetto: richiesta entrate/uscite fuori orario continuative 

 

Il Sottoscritto ___________________________________________ genitore dell'alunno/a 

___________________________________ frequentante la classe _____________ 

presso la Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado  di _____________________________ 

dell’Istituto Comprensivo “M. D’Oggiono” di Oggiono 

CHIEDE 

● il permesso di entrata posticipata per il/la figlio/a  nelle giornate di 

____________________________ alle ore ______________ a partire da ________________ 

● il permesso di uscita anticipata per il/la figlio/a  nelle giornate di 

_____________________________ alle ore ______________ a partire da __________ 

Tale richiesta è per consentire al/alla figlio/a di usufruire di un trattamento di 

_______________________________________   presso ________________________________  

per il seguente numero di sedute ______ /da definirsi. 

Si allega il piano dei trattamenti previsti. 

Cordialmente 

Oggiono, __________________________    Firma del genitore 

_____________________________________ 

 

 


