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Circ. n° 39                     Mozzanica, 13 ottobre 2021 
 

A tutto il personale docente 
Scuole Infanzia- Primaria-Secondaria di primo grado 

LORO SEDI 
Al sito 

 
 
Oggetto: ATTIVAZIONE OSSERVAZIONE E MONITORAGGIO ALUNNI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 
 
Al fine di rivolgere un intervento mirato a tutti gli alunni si ricorda ai docenti che, soprattutto, il 
mese di ottobre, nei rispettivi C.d.C. e Team, è opportuno: 

 
● Registrare tutte le certificazioni DVA 
● Registrare tutte le certificazioni DSA 
● Attivare il protocollo di osservazione per individuare alunni che potrebbero rientrare nei 

Bisogni Educativi Speciali. 
 

Pertanto sarà cura di tutto il C.d.C. e del Team compilare la tabella riguardante gli alunni che 

rientrano in questi bisogni, entro il 29 ottobre 2021, avendo cura di riportare solo le iniziali del 
nome e del cognome degli alunni individuati.  
Tale tabella, una volta compilata, verrà caricata dal coordinatore del C.d.C. e del Team in un 
drive predisposto per ogni singola classe dalle funzioni strumentali. 
 
A tal proposito si ricordano ai docenti le modalità operative:  

➔ osservazione e monitoraggio alunni 

➔ compilazione tabella riassuntiva 
➔ inserimento tabella riassuntiva in drive (da parte del coordinatore di classe) 
➔ colloquio informativo famiglia per alunni individuati 

 
Al fine di rendere più semplici i passaggi per l’osservazione e il monitoraggio degli alunni si 
rimanda a: 
 

❖  Area docenti→ Modulistica → BES: Protocollo per individuazione BES e  

Tabella riassuntiva 
 
È importante indicare per ogni studente una sola definizione di Bisogno Educativo Speciale, 
individuando solo la problematica o il disagio maggiore. 

 

❖  Seguirà circolare specifica per la stesura PDP e PEI 
❖  Seguirà approvazione nuovo PEI in Collegio Docenti 

 
Le funzioni strumentali, Claudia Monterosso, Silvia Nava, Laura Metalli. 

 
claudia.monterosso@icmozzanica.edu.it 

silvia.nava@icmozzanica.edu.it 

laura.metalli@icmozzanica.edu.it 
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