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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  
“AMEDEO D’AOSTA” 

Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 
Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-Meccanica, 

Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 

AQPS01601E – 
LICEO SCIENTIFICO 

Opzione: Scienze Applicate 
“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 
 “LUIGI RENDINA” 

Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) – 
Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 

Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  
 

 

ODG n.  130 del  25 Ottobre 2017 
Ai Docenti delle classi in elenco 

Alle Famiglie 
Al personale ATA 

Al DSGA 
                                Al SITO WEB 

 

 
OGGETTO: Incontro Scuola-Famiglia per programmazioni BES 
 
Si avvisano i docenti dell'Istituto che Lunedì 30/10/2017, a partire dalle ore 15:00, al Secondo 
lotto dell'Istituto, si terrà l'incontro con i genitori degli alunni BES per la predisposizione dei Piani 
Didattici Personalizzati (PDP), a. s. 2017/18. Le famiglie saranno contattate dalla scuola per la 
comunicazione dell'orario del colloquio, onde evitare inutili attese. 
Ciascun colloquio durerà circa 45 minuti. Saranno presenti i Coordinatori delle classi insieme ad un 
docente dello stesso Consiglio di classe indicato in elenco. Nel caso in cui un docente dovesse 
assentarsi, sarà sostituito da un altro docente della classe, individuato dalla Dirigente Scolastica. 
Qualora si voglia provvedere alle operazioni di cui sopra, ossia alla predisposizione e alla 
condivisione del PDP con i genitori degli alunni, in un momento diverso, il Coordinatore contatterà 
le famiglie personalmente per prendere accordi. In tal caso comunicherà l'avvenuto adempimento 
alla referente BES d'Istituto, prof.ssa Daniela Tracanna.  
Si raccomanda di redigere il Verbale, già predisposto, in tutte le sue parti. In caso di assenza dei 
genitori, nello spazio “Osservazioni” si annoterà che la famiglia non è presente. Successivamente il 
coordinatore o un docente della classe provvederà a ricontattare la famiglia per un altro 
appuntamento. Il verbale andrà poi consegnato in Segreteria Alunni. 
Nei prossimi Consigli di Classe i Coordinatori esporranno i Piani Didattici Personalizzati, condivisi e 
firmati dalle famiglie, per la relativa approvazione. 
L’organizzazione dei colloqui con i nominativi dei docenti sarà comunicato successivamente. 
Nel caso in cui i genitori desiderino far partecipare all'incontro lo specialista di riferimento, 
avranno cura di farne richiesta scritta alla Dirigente Scolastica. 
 
Si ringrazia per la collaborazione.  
 

                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
   Prof.ssa Maria Chiara Marola   
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