
 
 

 

Tropea, 09/03/2022 

Commissione BES 

Sito/Albo 

Oggetto: convocazione commissione BES 

 

La commissione in oggetto è convocata per giovedì 10  Marzo alle ore 18,00 sul seguente odg:  

1) Avviamento por Calabria FSE 2014-2020 - azione 10.1.1 - approvazione avviso pubblico "a 

scuola di inclusione" - realizzazione interventi per contrastare gli effetti del covid19 e 

supportare l'integrazione e l’inclusione scolastica e formativa degli allievi con bisogni 

educativi speciali (BES). 

Individuazione gruppi – classe. 

2) Narrazione della guerra in Ucraina secondo l’ultima nota MIUR prot. n. 0000381 del 

04/03/2022; 

3) Attivazione di servizi professionali per l’assistenza e il supporto psicologico – art. 697, 

comma 1, l. n. 234/2021 disagio connesso all’emergenza epidemiologica pesantemente 

aggravato dagli eventi bellici patiti; 

4) Valutazione  accoglienza, integrazione e inclusione per assolvimento dell’obbligo formativo 

/ diritto allo studio  degli   alunni stranieri in fuga dalla guerra  ( Testo Unico 

sull’immigrazione (art. 38 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e attivazione, 

previo monitoraggio, di  un percorso didattico personalizzato adeguato alla situazione (DPR 

394/99). 

 L’assegnazione degli alunni stranieri alla classe corrispondente all’età anagrafica o alla classe 

inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, verrà valutata dalla Commissione in base ai 

seguenti criteri: - età anagrafica - ordinamento scolastico del Paese di provenienza; - accertamento 

delle competenze linguistiche, delle abilità e dei livelli di preparazione possedute; percorso di studi 

seguito nel Paese d’origine; - titolo di studio posseduto (accompagnato da traduzione in lingua 

italiana) (D.P.R. n.394 del 31/08/1999, art.45) Per la proposta sulla classe di inserimento la 

Commissione valuta anche i seguenti criteri: - situazione generale e criticità della classe - presenza di 

altri alunni stranieri presenti nella classe, provenienti dallo stesso Paese o da Paesi diversi - presenza 

di altri alunni BES o con disabilità . Il Dirigente raccoglie il parere della Commissione e provvede 

all’assegnazione dell’alunno nella classe proposta, informando la famiglia. 

 Il Dirigente Scolastico  

Prof. Francesco FIUMARA 

 (art. 3 c. 2 DLGS 39/93) 

Protocollo N.0002679/2022 del 09/03/2022



 
 

 

 


