A tutti i Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Circolare N. 228
Oggetto: Inizio progetto “Sportello BES”( sportello didattico e di consulenza)
L’Istituto professionale “G.Pessina” comunica che dal mese di Gennaio 2015 sarà attivato il progetto
“ Sportello BES” rivolto:


agli studenti con bisogni educativi speciali (con certificazione di DSA, alunni con cittadinanza non
italiana, con altre difficoltà d’apprendimento )



ai genitori e agli insegnanti.

Attraverso lo sportello gli alunni in questione potranno usufruire di un supporto nella metodologia di studio
da parte di docenti specializzati.
A loro volta, i genitori e i docenti potranno ricevere chiarimenti, informazioni e suggerimenti inerenti la
didattica speciale e le risorse da applicare in ambito educativo.

In particolate lo Sportello BES è finalizzato a:
1) favorire l’acquisizione da parte degli alunni di una metodologia di studio proficua, basata sull’individuazione
degli elementi essenziali del testo e sull’utilizzo di mappe , di tabelle e di schemi riassuntivi:
sportello didattico
2) istituire un punto di informazione e di consulenza sul tema della dislessia evolutiva e sulle problematiche
relative alle altre tipologie di bisogni educativi, rivolto ai genitori che desiderano ottenere chiarimenti
rispetto a situazioni dubbie, o suggerimenti e indicazioni di intervento nei casi già accertati:
sportello di consulenza

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Lo sportello didattico di supporto allo studio verrà attivato di pomeriggio a partire dal 5 febbraio 2015 nelle sedi di
Como, in via Milano, e di Appiano per le seguenti discipline e secondo il relativo orario:

Sede di Como
ITALIANO, STORIA, INGLESE BIENNIO, PSICOLOGIA : Prof.ssa Fusco il lunedì dalle ore 14.00 alle 15.00 e dalle
15.00 alle 16.00
MATEMATICA, SCIENZE, CHIMICA :


Prof.ssa Sirianni il mercoledì dalle 14.30 alle 15.30



Prof.ssa Camasta il venerdì dalle 14.30 alle 15.30

DIRITTO ED ECONOMIA: prof. Rovito il martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00
ECONOMIA AZIENDALE E TURISTICA: Prof.ssa Monti Emanuela il martedì e venerdì dalle 15.00 alle 16.00

Sede di Appiano:
STORIA/ PSICOLOGIA: Prof.ssa Cantaluppi il martedì e giovedì dalle 13.30 alle 14.30
ITALIANO /PSICOLOGIA / INGLESE: Prof.ssa Gulfo il martedì e venerdì dalle 14.00 alle 15.00
INGLESE/ SPAGNOLO /SCIENZE: Prof.ssa Pappalardo il Giovedì e venerdì dalle 14.00 alle 15.00
MATEMATICA/ ECONOMIA/ DIRITTO: Prof. Scialdone il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
DIRITTO/ ECONOMIA: Prof.ssa Digiampaolo il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.00
MATEMATICA /ECONOMIA: Prof.ssa Favasuli il mercoledì e venerdì' dalle 14.00 alle 15.00

Lo sportello di informazione e consulenza sarà tenuto dalla prof.ssa del Conte Michela per la sede di Como e
dalla prof.ssa Gulfo per la sede di Appiano .
Compito dello sportello è quello di "inquadrare” la situazione dello studente e di fornire informazioni per
impostarne la gestione e la mediazione didattica .
La consulenza è possibile sia in fase pre-diagnostica, cioè per valutare la necessità o meno di intraprendere un
percorso diagnostico, che nella fase successiva alla restituzione della certificazione riguardante le strategie e
azioni per sostenere ed aiutare a casa un alunno con bisogni educativi speciali.
Il suddetto sportello è strutturato sul modello di colloqui individuali

mattutini e pomeridiani, previo

appuntamento.
Le famiglie possono richiedere un colloquio con la prof.ssa del Conte per la sede di Como e con la prof.ssa
Gulfo per la sede di Appiano, con alcuni giorni di preavviso.
Lo sportello di consulenza è attivo presso:
la sede di Como il lunedì dalle 10.30 alle 11,30 e il martedì dalle ore 16:00 alle ore 17:00 nell’aula
ricevimento genitori sita al primo piano dell’Istituto in via Milano;
la sede di Appiano il Venerdì dalle ore 11. 10 alle 12.10

COME PRENDERE APPUNTAMENTO

Gli alunni per poter prendere appuntamento con un docente devono:


compilare un modulo di iscrizione ( di seguito allegato) disponibile presso la segreteria di ogni sede



indicare lo sportello a cui ci si intende iscrivere precisando l’argomento da trattare.



riconsegnare il modulo in segreteria

Successivamente si verrà contattati dagli insegnanti che terranno lo sportello.

I

genitori possono richiedere un appuntamento tramite l’ufficio della segreteria delle diverse sedi,

compilando l’apposita scheda di prenotazione(allegata alla circolare e disponibile in segreteria) . Raccolte le
schede di prenotazione, le prof.sse del Conte e Gulfo contatteranno i genitori per fissare l’appuntamento.
I docenti possono prendere accordi direttamente con le prof.sse del Conte e Gulfo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Foderaro Domenico
La referente del progetto
Prof.ssa del Conte Michela

MODULO DI ISCRIZIONE PER LO SPORTELLO DIDATTICO
Da compilare da parte dell’alunno:
Nome e cognome __________________________________________________________
Classe ___________________________________________
Materia _________________________________________________________________________

Argomento da trattare
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Segnalare , tra quelli indicati dai docenti, il giorno e l’orario preferiti per lo sportello
____________________________________________________________________________________

Data

MODULO PRENOTAZIONE SPORTELLO CONSULENZA

Da compilare da parte del genitore :
Nome e cognome __________________________________________________________________
Nome e cognome del figlio _________________________________________________________
Classe frequentata dal figlio ___________________________________________
Motivo della consulenza
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Si preferisce lo sportello

mattutino

pomeridiano

Data
Firma

