
Comunicazione n. 245                                                                                         San Nicola La Strada, 28/05/2021 

Ai coordinatori di classe scuola secondaria di primo grado 

ai docenti referenti delle classi della scuola primaria e infanzia 

Ai docenti referenti alunni BES II e III  fascia 

Ai C.d.C. e c.d.i. 

Al  DSGA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: 

 

Consuntivo alunni BES DSA- BES Svantaggio fine secondo quadrimestre: 

Con la fine del secondo quadrimestre si invitano tutti i docenti referenti degli alunni bes  II fascia (DSA) e  III 

fascia  (Svantaggio/stranieri) della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado per ogni alunno segnalato,in  collaborazione  e cooperazione con c.d.c./c.d.i. di appartenenza, a 

compilare e condividere in occasione degli scrutini di fine secondo quadrimestre:  

-Scheda di relazione finale dsa/svantaggio che ha valore di aggiornamento degli interventi svolti per gli 

alunni BES II e III fascia di ogni classe.  

I documenti dovranno essere inviati entro e non oltre il 18 giugno al seguente indirizzo e-mail: 

paoladabrosca@iccapolddsannincolalastrada.edu.it 

1 Per gli alunni – II fascia  alunni BES-DSA:  

 Mod. BES-DES 5-: Scheda Relazione di fine secondo quadrimestre  
Nota esplicativa modulistica. 
Sul sito dell’Istituto:www.iccapolddsannicolalastrada.edu.itin diversabilità, modulistica DSA 

2 Per gli alunni -  III fascia alunni (stranieri) 

 Mod. str. 8: Relazione di fine secondo  quadrimestre primaria e secondaria di primo grado, 

 Mod. str. 9 Relazione di fine secondo  quadrimestre infanzia 
Nota esplicativa modulistica. 
Sul sito dell’Istituto:www.iccapolddsannicolalastrada.edu.itin diversabilità , modulistica straniero:  

3 Per gli alunni -  III fascia  alunni (svantaggio). 

 Mod. sv. 5-: Relazione di fine secondo quadrimestre primaria e secondaria di primo grado 

 Mod. sv. 9-: Relazione di fine secondo quadrimestre infanzia 
Nota esplicativa modulistica. 
Sul sito dell’Istituto:www.iccapolddsannicolalastrada.edu.itin diversabilità , modulistica svantaggio: 
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