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CIRC INT N. 159                                                                      CORSICO, 18 febbraio 2021 

 
AI DOCENTI  
S. INFANZIA 

S. PRIMARIA VIA SALMA 
S. PRIMARIA VIA BATTISTI 

SCUOLA SEC. I GRADO 
 
 

OGGETTO: VALUTAZIONE INTERMEDIA  ALUNNI CON BES 
 
Tutti gli insegnanti sono invitati alla compilazione dei modelli per la valutazione intermedia degli alunni con 

BES. Tale valutazione misurerà l'efficacia delle strategie d'insegnamento messe in atto e guiderà ciascun 

team a riflettere sugli eventuali adeguamenti da attuare nel II quadrimestre. 

La consegna dei modelli di VALUTAZIONE INTERMEDIA PEI, PDP, PDP2 (per alunni con BES non certificati), 

disponibili nell’Area Inclusione del sito di Istituto, e la copia del PDF del Google Moduli per la firma della 

famiglia è fissata entro e non oltre il 12 marzo p.v. e dovrà pervenire ai seguenti insegnanti: 

 infanzia Munari: Gibellato (PEI); Santangelo (PDP2); 

 primaria Salma: Sciacca-Gabriele (PEI); Maggi-Righi-De Francesco (PDP); Dipane (PDP2); 

 primaria Battisti:  Erika Marchesini (PEI-PDP-PDP2); 

 secondaria Buonarroti: Suriano F.- Tessa (PEI); Messina (PDP); Tomasello (PDP2). 

  

I docenti dovranno consegnare una copia cartacea (firmata dal team di classe) ed inserire il file sul RE 

secondo le seguenti indicazioni: 

MATERIALE DIDATTICO → +NUOVA CARTELLA (nominare la cartella VALUTAZIONE INTERMEDIA 

PEI/PDP/PDP2) →Condivisione→Condivisa con i Docenti delle Classi (selezionare il team) → Condivisa con 

gli Alunni (inserire solo cognome e nome alunno con BES) → Salva.  

+NUOVO CONTENUTO → Descrizione (VALUTAZIONE INTERMEDIA PEI/PDP/PDP2 cognome e nome alunno) 

→ Allegato → Selezionare il file da caricare → Salva. 
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La condivisione con le famiglie avverrà esclusivamente in modalità online; in seguito al colloquio, dovrà 

essere creato ed  inoltrato  all’indirizzo email dell’alunno il link al Google Form relativo alla presa visione ed 

accettazione del documento, in base al seguente esempio: 

https://forms.gle/VYSRj7BE8RxGtTT58 
 
Nelle impostazioni RICHIEDE L’ACCESSO del Google Form dovrà risultare selezionata solamente la voce 

LIMITA AGLI UTENTI IN ICS BUONARROTI. 

 
 

FUNZIONE STRUMENTALE INCLUSIONE 

                                                                                                                                                       Lucia Tessa  
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