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Guida per iscrizioni studenti e studentesse con disabilità

 La famiglia che intende conoscere l’Istituto per iscrivere il figlio/a con disabilità si può rivolgere a:

Prof.  Stefano Retali

Prof. Paolo Cantù

funzione nel giorno riferimenti

Dirigente
scolastico

Referente BES

Tutti i giorni
su appuntamento

Tel. 0308912336
dirigente@iiscberetta.edu.it
bsis00600c@istruzione.it

paolo.cantu@istitutoberetta.edu.i  t  

 Nel nostro Istituto intendiamo segnalare, a favore dell’inclusione degli alunni con disabilità

Progetti
e

Servizi:

 Sportello di consulenza ed ascolto per famiglie di studenti con disabilità, DSA e
BES tenuto da un docente interno appositamente formato.

 Individuazione di ausili e strumenti compensativi
 Abbattimento barriere architettoniche in tutti i plessi
 Collaborazione con enti territoriali per servizio di assistenza per la comunicazione e

per l’autonomia, nonché per l’elaborazione e attuazione di eventuali piani educativi
 Gruppo di lavoro per l’inclusività (GLI)

Altro:  Elaborazione di PEI e PDP in forma condivisa e partecipata, con il coinvolgimento
dell'intero Consiglio di classe, dei genitori e di tutti i soggetti attivi, delle scuole di
provenienza, con il coordinamento di un docente referente BES ed in base alle linee
guida del GLI

Consultare sul sito istituzionale www.iiscberetta.edu.it e su Scuola in Chiaro il Piano triennale
dell'offerta formativa 2022-25 ed al suo interno l’area specifica dedicata all’inclusività

 Attualmente frequentano il nostro Istituto 20 studenti con disabilità.

 Si avvisano le famiglie interessate che, nel caso di alunno con disabilità,  la domanda di
iscrizione  va perfezionata  con la  presentazione alla  scuola  della  certificazione  rilasciata
dalle  ATS  di  competenza  consistente  in  verbale  del  Collegio  per  l'individuazione
dell'alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM n.185/2006 e diagnosi funzionale .
Sono esonerati da questo iter procedurale, ai sensi della nota MIUR 4902 del 19.09.2013, gli
alunni con sindrome di Down. Per questi  casi,  ai  fini  dell’integrazione scolastica e i diritti
conseguenti, è sufficiente la certificazione rilasciata dai medici di base che verrà presentata a
scuola.
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