INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE DI ALUNNI CON D.S.A.

Scopo di questa informativa è dare un aiuto alle famiglie per orientarsi nella procedura di attivazione del PEP

La diagnosi è indispensabile per l’attivazione del Percorso Educativo Personalizzato (PEP) 
Non perde mai validità
Può essere consegnata in qualsiasi momento dell’anno scolastico

La famiglia:

	Consegna FOTOCOPIA della diagnosi al  Dirigente scolastico, previo appuntamento, congiuntamente ad una LETTERA di ACCOMPAGNAMENTO (il modulo è disponibile a scuola)

Richiede l’immediata registrazione a protocollo e la copia del frontespizio protocollato

Figure di supporto e riferimenti per le famiglie: utili per il reperimento di informazioni, modulistica, sitografia e bibliografia

Referente/i DSA di Istituto
Orari e sede di ricevimento







Referenti DSA Provinciali
Contatti
Prof. Braghero Marco
Ufficio Scolastico Provinciale 
0183 769380
ufficiostudi.im@libero.it
Prof. Rossi Mariella
Ufficio Scolastico Provinciale 
0183 769380
mariella.rossi2@istruzione.it
Prof. Mazzolini Annamaria
Centro BES Ventimiglia 0184250545
A.I.D Imperia
www.aidimperia.altervista.org
Centro BES Ventimiglia
www.liceoaprosio.it

Riferimenti Nazionali
Contatti
A.I.D. Nazionale
www.aiditalia.org
MIUR
www.istruzione.it

Nella fase preliminare alla stesura del PEP, la famiglia:

	Può autorizzare l’equipe pedagogica, Consiglio di Classe a prendere contatti con il clinico per approfondimenti e/o chiarimenti circa la diagnosi
	Può chiedere che il Referente DSA d’Istituto sia presente alla stesura del PEP
	Condivide con l’equipe pedagogica Consiglio di Classe e/o il Referente DSA d’Istituto gli aspetti personali e didattici dell’alunno (es. modalità di studio, mediatori didattici) 

Mette in contatto l’equipe pedagogica, Consiglio di Classe con eventuali tutor pomeridiani

Nella fase della stesura del PEP, la famiglia:

	Può partecipare, se invitata dall’ equipe pedagogica, Consiglio di Classe alla riunione di stesura del PEP.

	Compila la parte di PEP che le compete (ambiente educativo – punto 4)


Se la famiglia non ha partecipato alla stesura del PEP:

	Riceve la propria copia del PEP dall’equipe pedagogica, Consiglio di Classe senza firmarlo e fissa l’incontro di restituzione

Lo trattiene per prenderne attenta lettura, in quanto l’apposizione della firma comporta la condivisione dei contenuti
Compila la parte di PEP che le compete (ambiente educativo – punto 4)
Restituisce il PEP e propone eventuali integrazioni e/o modifiche
Firma se condivide il contenuto (entrambi i genitori)
Riceve la propria copia del PEP 
Non deve trattenere il PEP se non ne condivide il contenuto, basta non sottoscriverlo, ma va restituito sempre e comunque

Nella fase di monitoraggio del PEP, la famiglia:

	Verifica che venga attuato quanto previsto nel PEP; altrimenti può rivolgersi al Dirigente Scolastico per il rispetto delle indicazioni sottoscritte

Informa dell’ eventuale aggiornamento della diagnosi (è necessario aggiornarla ad ogni passaggio di ciclo scolastico)
Nel caso di aggiornamento della diagnosi riavvia la procedura.
Il PEP deve essere aggiornato ogni anno scolastico

