RETE DSA
RETE DSA
Ist. superiori di Pinerolo



PINEROLESE
I.I.S. “Buniva” – Pinerolo
L.S. “Curie” – Pinerolo
L.G. “Porporato” – Pinerolo
I.I.S. “Porro” – Pinerolo
I.I.S. “Prever” - Pinerolo
I.I.S. “Prever” – sezione agrario – Osasco

GRIGLIA PER ADEMPIMENTI STUDENTI CON
DSA/BES

AZIONE
Arrivo diagnosi a scuola
presso la segreteria
didattica. Segnalazione
alla referente d’Istituto,
e/o al coordinatore del
CdC e/o al Dirigente.
Prima dell’inizio
dell’anno scolastico la
referente è a
disposizione per
incontrare le famiglie dei
nuovi iscritti e trasmette
le informazioni ai
consigli di classe
interessati.

Lettura della diagnosi e
informativa ai membri
del Cdc, contatti con
l’ASL se necessario.

TEMPI

CHI

Entro pochi giorni
dalla
consegna Segreteria didattica/
Referente DSA
della
certificazione.

Entro i CdC di Coordinatore e/o referente
DSA.
ottobre.

Compilazione bozza di Mese di
PDP (scaricare dal sito). ottob./novembre
Invio della bozza alla Mese di novembre
famiglia in busta
chiusa/convocazione a
scuola. Possono essere
richieste precisazioni e
eventuali modifiche.
Entro l’inizio del
Compilazione e firma mese di dicembre,
del PDP definitivo.
le famiglie
riconsegnano la
copia firmata al
coordinatore.

CdC
con
l’eventuale
consulenza del referente
DSA.

Coordinatore e/o referente
del CdC.

Coordinatore e/o referente
del CdC.

La famiglia
colloquio con il coordinatore o con
Consegna
delpuò
PDPrichiedere
alla Fineun
dicembre.
segreteria didattica (deve
essere firmato da tutti gli

il referente di Istituto durante l’intero anno scolastico.
La certificazione deve essere rivalutata ogni tre anni o nel
passaggio da un ordine scolastico all’altro e prima dell’Esame di
Stato. Si consiglia di provvedere per tempo (fine classe terza o
inizio quarta) alla prenotazione all’ASL.
Se nel corso dell’anno scolastico il Consiglio dovesse osservare
difficoltà di apprendimento e ritenesse opportuno verificare la
presenza di DSA presso l’ASL, provvederà a compilare allegato
3 (DGR 16) con cui la famiglia potrà accedere al servizio di
Neuropsichiatria infantile.

Pinerolo, settembre 2014

La referente DSA
……………………….

Il Dirigente della Rete DSA Pinerolese
………………………………………

