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Circ. N. 34                                                                           Molfetta, 13 ottobre 2021 

                                                                                        
 

 AL PERSONALE DOCENTE 

 AI PRES. COORDINATORI 

 AI DOCENTI COORDINATORI 

 ALL’INS. F.S. INCLUSIONE 

 AL GLI TECNICO 

 ALL’ALBO SEDE 

 AL SITO WEB  

 

 

 

OGGETTO: RILEVAZIONE ALUNNI BES A.S. 2021/22 

 

Si informano le SS.LL. che, in applicazione del D.M. del 27/12/2012 e della C.M. n. 8 del 

6/03/2013, al fine di procedere, come di consueto, ad una puntuale, ragionata e condivisa 

rilevazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali all’interno dei gruppi di apprendimento di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, ciascuna équipe pedagogica/Consiglio 

di classe dovrà compilare la scheda di rilevazione, parte integrante della presente circolare.  

La scheda, debitamente compilata e sottoscritta dai docenti delle sezioni di s. dell’infanzia e 

dal docente coordinatore per la s. primaria e secondaria di 1° grado, costituirà il punto di 

partenza per la successiva elaborazione del PDP, parte integrante della progettazione 

dell’équipe stessa, e successivamente del Piano Annuale per l’Inclusione. 

La scheda dovrà essere corredata di relazione dettagliata degli aspetti comportamentali 

osservati in caso di situazioni particolarmente problematiche non certificate, compilata 

dall’equipe pedagogica, ai fini di un’eventuale redazione del PDP. 

La suddetta scheda sarà consegnata a ciascun docente Responsabile e /o Collaboratore di 

plesso entro il 29 ottobre p.v. per la successiva elaborazione di una sintesi degli alunni con 

BES e delle relative problematiche, da consegnare alla Scrivente, distinta per plesso e ordine 

di scuola, unitamente ad una relazione dettagliata e all’eventuale richiesta di ausili 

multimediali, quali strumenti compensativi alle difficoltà riscontrate. 
 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa M. Tiziana SANTOMAURO 
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SCHEDA RILEVAZIONE BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
ALUNNA/O ………………………………………………… CLASSE/SEZ……………. DI 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 S. PRIMARIA 

 S. SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 
DOCENTI DI SEZIONE……..…………………………………………… PLESSO………………………………………….  
 
………………………………………………... ………………………………………………  ………………………………………. 
………………………………………………… ………………………………………………  ……………………………………… 
………………………………………………… ………………………………………………  ……………………………………… 
………………………………………………… ………………………………………………  ……………………………………… 
 
 
DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE (S. PRIMARIA/S. SECONDARIA DI 1° GRADO) 
……………………………………………………………… 

 

 

PROBLEMATICHE RISCONTRATE: 
 Difficoltà nella partecipazione alle attività:  
□ Necessità di tempi più lunghi  
□ Difficoltà di attenzione  
□ Difficoltà di memorizzazione  
□ Difficoltà di decifrazioni di informazioni verbali  
□ Difficoltà di decifrazioni di informazioni scritte  
□ Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni verbali  
□ Difficoltà di espressione-restituzione di informazioni scritte  
□ Difficoltà nell’applicare conoscenze  
□ Difficoltà di autoregolazione, autocontrollo  
□ Problemi comportamentali  
□ Problemi emozionali (aggressività, timidezza, ansia, ostilità, tristezza, ritiro)  
□ Scarsa autostima  
□ Scarsa motivazione  
□ Scarsa curiosità  
□ Difficoltà nella relazione con i compagni  
□ Difficoltà nella relazione con gli insegnanti  
□ Carenza/eccesso nel senso del pericolo  
□ Instabilità attentiva  
□ Instabilità emotiva  
□ Instabilità psico-motoria (eccesso nel movimento/iperattività)  
□ Altro (specificare) 

__________________________________________________________________________________ 

 

MODALITA’ DI RILEVAZIONE 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….  
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DOCENTI DELLA SEZIONE/CLASSE 

COGNOME NOME DISCIPLINA/AREA FIRMA* 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
*La firma può essere apposta dal solo docente coordinatore. 

 

 

 

Data rilevazione _____________________________  
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