Al Dirigente Scolastico: PROF. ING. VINCENZO FALCO

PRESENTAZIONE

''INFO POINT BES''
sostenere il percorso formativo degli alunni con BES

Dott.sa Di Lauro !olanda

PREMESSA
Gli alunni sono diversi ma di uguale valore, dignità e diritti e per
un'esigenza di equità, la scuola dell'inclusione realizza forme di
differenzazione e di compensazione per raggiungere situazioni di
uguaglianza sostanziale. Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono
in tal senso alunni che richiedono una particolare accentuazione della
personalizzazione.
L'attenzione alla diversità è presupposto essenziale per realizzare azioni
didattiche inclusive per tutti gli alum1i che hanno una difficoltà di
funzionamento al fine di sviluppare al massimo il potenziale in termini di
apprendimento e di partecipazione. Riconoscere e comprendere le
differenze degli alunni, sia quelle socio-economiche e culturali che i
diversi modi di apprendere e di relazionarsi, risponde al diritto di tutti gli
alunni di sentirsi compresi, capiti nelle loro peculiarità e bisogni
educativi che~ a volte, possono risultare "speciali".
Alla luce della recente normativa nazionale sull'inclusione scolastica l'
Istituto Comprensivo Statale di Cicciano, particolarmente attento e
sensibile alle problematìche legate all'apprendimento e per soddisfare i
bisogni educativi degli alunni , attiva il progetto "INFO POINT BES"
cioè uno spazio individuale di ascolto e di supporto ad una didattica di
tipo inclusiva e che consolidi il progetto educativo-didattico
individualizzato di ogni alunno.

QUALE FINALITA'?
L' INFO POINT BES ha come finalità quello di istituire un punto di
informazione per rispondere ai dubbi dei docenti, genitori e studenti sulle
difficoltà di apprendimento e sulle Esigenze Educative Speciali al fine di
sostenere il percorso formativo degli alunni con BES, evitando
l'insuccesso scolastico e la perdita di autostima.
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QUALI SERVIZI?
• Consulenza al genitore. Il genitore può fare ricorso direttamente
all'info point o dietro invito fatto dall'insegnante.
• Consulenza all'insegnante. Gli insegnanti possono ricorrere
all'info point per avere informazioni circa la compilazione del
PDP.
• Consulenza agli studenti. L'info point può rappresentare un
momento importante di chiarimento rispetto ai contenuti della
diagnosi o per rendere partecipi gli alunni delle scelte del PDP e
per dare informazioni riguardo alle loro diverse modalità di
apprendimento
• Indicazione sull'applicazione delle misure dispensative e
strumenti compensativi.
• Infonnazione sulle problematiche relative ai DSA.
• Supporto normativo.

A CHI E'RIVOLTO?
L'INFO POINT BES è rivolto ai genitori, agli alunni e ai docenti dei
tre ordini dì scuola (INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI
I GRADO).
0

TEMPI
L'INFO POINT sarà attivo il martedì mattina dalle ore 10:00 alle ore
12:00 e il giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00

REFERENTE:
DOTT.SSA DI LAURO JOLANDA PEDAGOGISTA TUTOR
BES/DSA
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