
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai Docenti di sostegno  

Ai Docenti coordinatori delle classi  

con alunni BES 

All’Ufficio della Didattica 

Alla DSGA 

Albo/Atti 

Sito web 

 

 

                  OGGETTO: Verifica intermedia P.E.I./P.D.P. per gli alunni con BES- a.s 2022/2023/SCHEDA 

 
 

Al fine di procedere alla verifica di cui all’oggetto e poter apportare anche le eventuali modifiche e 

rimodulazioni che si rendano necessarie, i docenti di sostegno in riferimento a quanto programmato 

nel PEI per gli alunni con disabilità, nonché i docenti coordinatori delle classi in riferimento a 

quanto programmato nel PDP per gli alunni con BES (qualora presenti nella classe), in sede di 

scrutinio quadrimestrale, sono invitati a compilare la scheda “ Verifica intermedia PEI/PDP”, di cui 

in allegato e scaricabile dal sito della scuola www.iisfermisarno.edu.it/ nell’area riservata/ 

Modulistica. 

La suddetta scheda, debitamente compilata, dovrà essere inviata dal docente di Sostegno (per gli 

allievi con disabilità) e dal docente Coordinatore di Classe (per gli allievi con BES) all’indirizzo di 

posta elettronica: matilde.mosca@iisfermisarno.edu.it oppure consegnata brevi-manu alla docente 

referente Area Inclusione Prof.ssa Matilde Mosca, entro il giorno successivo alla seduta del 

Consiglio di Classe. 

 

Si precisa che nelle situazioni in cui emerga dalla verifica la necessità di rimodulare il 

PEI/PdP, si procederà alla convocazione di un incontro operativo. 

Sarà cura del docente di sostegno (per gli alunni con disabilità) e dei docenti coordinatori di 

classe (per gli alunni con BES), relazionarsi con la referente Area Inclusione per la 

convocazione di detto incontro. 
 

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti nel merito alla presente comunicazione, è 

possibile rivolgersi alla referente Area Inclusione: Prof.ssa Matilde Mosca. 

 

La referente Area Inclusione 

 Prof.ssa Matilde Mosca 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Di Riso 
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