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Prot. n. 2634                    Piacenza,   6 . 6 . 2013                
 
                                                                                         Ai Dirigenti delle scuole di ogni 
ordine e grado di 
                                                                                                                                            
Piacenza 
Oggetto: Nota USR E/R alunni con bisogni educativi speciali. 
 
Con riferimento alla nota dell’USR – E/R del  29 . 5.  2013, prot. 6721 , relativa 
all’oggetto, si forniscono alcune precisazioni e indicazioni. 
Si conferma,  come ribadito negli incontri con le SS.VV., per  la fase conclusiva di 
questo anno scolastico, un atteggiamento di cautela e di un eventuale ricorso a 
quanto previsto dalla C.M. 8/2013 solo in casi particolari. 
Per quanto concerne l’avvio dell’a. s. 2013/2014, si richiamano alcuni passaggi della 
nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, che “informa” il lavoro che ci attende. 
1) La Direttiva del 27.12.2012, si afferma nella Nota, “ impone una declinazione in 
ottica pedagogica    
     ……. e sollecita gli insegnati ad aggiornare il proprio bagaglio professionale”. 
     Il suggerimento implicito è quello di accentuare la formazione dei docenti e di 
non creare un        
     ulteriore “strato” burocratico di cui nessuno avverte la necessità. Questo criterio è 
ribadito anche  
      In un successivo passaggio in cui si afferma che il Piano Annuale per l’Inclusività 
non va inteso   
     “dalle scuole come un ulteriore e sterile adempimento burocratico”. 
2)  Suggerimenti. Per evitare ai docenti richieste meramente compilative, si ritiene  
      opportuno indicare un duplice livello di attenzione ed azione: il contesto 
istituzionale   
      (la scuola), il contesto classe ( la didattica ). 
 
      Che cosa fa la scuola per  favorire l’apprendimento degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali?  
      Come dichiara ciò che fa? Quali sono le figure a cui vengono delegate 
specifiche responsabilità?.... 
       Queste linee vanno esplicitate nel POF, cioè nel dichiarato (Piano Annuale per 
l’inclusione). 
 
      Che cosa si fa in classe? Qual è il livello di collegialità dei team e dei   C.d.C ? 
Quali le strategie  
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      organizzative e didattiche d’aula? Quali strumenti?.... Tali azioni costituiranno  il 
filo conduttore 
       dell’organizzazione del PDP (l’agito).  
                              
In sintesi, si invitano le SS.VV. ad utilizzare la C.M. 8/2013 come occasione per la 
crescita professionale dei docenti e il miglioramento della qualità educativo-
didattica della scuola. 
Si potrà considerare la possibilità di costituire un piccolo gruppo a livello provinciale, 
formato da qualche dirigente e docente, con l’obiettivo di coordinare la 
complessiva materia dei BES (formazione degli insegnanti , siti internet, modello 
prov.le PDP, ……..). 
 
Con l’occasione, si porgono distinti saluti. 
 
 
                                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                                       Luciano 
Rondanini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


