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Gentile Famiglia,      

 anche in questo nuovo Anno Scolastico 2018-2019, l'Istituto “A.Greppi”, il D.S., i Docenti, 

le Commissioni B.E.S.-D.S.A.-H-Stranieri ed il personale tutto, vogliono esprimere a Voi ed ai Vo-

stri figli l'augurio di affrontare serenamente e con successo le sfide di crescita ed educative a cui in-

sieme andremo incontro. 

 E' importante che fin dal principio si instauri, tra la scuola e la famiglia, un clima di serenità, 

di fiducia reciproca e di cooperazione per un obiettivo comune: il successo formativo degli studenti.  

 Affinché inoltre la Famiglia sia partecipe delle strategie e metodologie didattico-educative 

che verranno attuate, chiediamo il Vostro prezioso contributo per la stesura di quei documenti 

(P.D.P. e P.E.I.) che ci consentiranno di fornire ai Vostri figli una didattica personalizzata per i loro 

speciali bisogni educativi. 

 Le Commissioni B.E.S.-D.S.A.-H-Stranieri sono a Vostra disposizione per incontri indivi-

duali (da prenotarsi via mail) durante i quali sarà per Voi possibile partecipare ad un importante 

momento di condivisione in cui saranno illustrate le misure dispensative, gli strumenti compensati-

vi, le programmazioni individualizzate che, approvate dal C.d.C., troveranno la loro espressione 

formale nella stesura del P.D.P./P.E.I. 

Inoltre, sul sito dell’Istituto, nella sezione “BES”, troverete un modulo “PDP-PEI Osservazioni 

Famiglia” che Vi chiediamo cortesemente di voler compilare, firmare e consegnare alla Segreteria 

dell'Istituto entro e non oltre il 30 settembre 2018. Le Vostre osservazioni, note ed indicazioni, 

esaminate da tutti i Docenti, concorreranno agli elementi valutati dal C.d.C. in occasione 

dell’approvazione del P.D.P./P.E.I. che saranno attuati nella prassi didattica. 

 Sottoporre all’Istituto le Vostre osservazioni sarà una preziosa occasione per partecipare, 

condividere e contribuire attivamente alla stesura di un documento che sia frutto della sinergia tra la 

scuola e la famiglia. 

  

 L’approccio programmatico delle Commissioni B.E.S. si propone la ricognizione dei bisogni 

emergenti degli studenti e delle loro necessità secondo un modulo di interdipendenza orizzontale 

per fasce di età potenziando ed incrementando, nel contesto di un sistema integrato quale quello 

scolastico, l’adozione di una metodologia differenziata di supporto allo studio. 
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 In un’ottica di compartecipazione della Famiglia e di trasparenza Vi invitiamo a prendere vi-

sione dei file PDP-PEI-Procedura.pdf e PDP-PEI-Tabella.pdf (presenti sul sito dell’Istituto nella se-

zione GLI-BES) ove è indicata la procedura seguita per l’approvazione del P.D.P./P.E.I. e la descri-

zione di come tutte le componenti coinvolte (Commissioni B.E.S.-D.S.A.-H.-Stranieri, C.d.C., Fa-

miglia) partecipino alle diverse fasi, secondo le loro tempistiche e responsabilità. 

 Vi ricordiamo che le diverse Commissioni possono essere contattate ai seguenti indirizzi 

mail: 

matteo.mari@issgreppi.it  (Coordinatore Commissione B.E.S. - D.A.) 

michele.tavernese@issgreppi.it  (Coordinatore Commissione B.E.S. - D.S.A. / A.D.H.D.) 

anna.aliverti@issgreppi.it  (Coordinatore Commissione B.E.S. - Alunni Stranieri) 

 Certi di una Vostra aperta e costruttiva collaborazione, Vi auguriamo un Buon Inizio di An-

no Scolastico.  

 

Le Commissioni  

B.E.S. - D.A. - D.S.A. / A.D.H.D. - Stranieri      

Prof.ssa  Aliverti Anna 

Prof.   Mari Matteo         

Prof.   Tavernese Michele      il Dirigente Scolastico 

         ANNA MARIA BERETTA 
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