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OGGETTO: Relazione scolastica relativa all’alunno/a ………………nato/a……………… il 

…………………… 

 

L’alunno/a  ………………………………………… è  inserito, nell’anno scolastico 20.../20.…, 

nella classe / sezione  della Scuola …………………………………………….. , I° Circolo 

Didattico di Nocera Superiore, plesso………………………………………………………………… 

Il team docente formato da: …………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………, in seguito 

alle rilevazioni psicopedagogiche e didattiche effettuate nelle prima fase dell’anno 

scolastico e/o nel precedente anno scolastico; dopo aver condiviso  con  la  docente 

Funzione Strumentale per l’Inclusione e il Dirigente Scolastico,  il percorso 

educativo-didattico  relativo all’alunno/a,  ha suggerito alla famiglia del minore di 

effettuare  approfondimenti psicodiagnostici.  
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 L’alunno è  stato sottoposto il …………………………………..  ad un primo controllo di tipo 

neuropsichiatrico presso il  Servizio Sanitario Locale - ASL - Neuropsichiatria Infantile 

di ………………………………………  

La dott.ssa/Il dottore………………………………………………………, ha individuato il bambino 

come BES (esito visita specialistica……………………………………………)prescrivendo 

ulteriori  indagini psicodiagnostiche e neuropsicologiche. 

 

INTERVENTO IN AMBITO SCOLASTICO 

ATTIVATO DAL…………………………  

(es. anno precedente e/o in seguito a esito prima visita specialistica ASL 

del…………………) 

In ambito scolastico il team docente ha provveduto alla stesura del  Piano 

Didattico Personalizzato per alunni BES, come previsto dal D.M. 27-12-12 e  alla 

progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse e le competenze disponibili 

all’interno o all’esterno della scuola, agendo sull’alunno individualmente, in 

piccolo gruppo o sull’intero gruppo classe a seconda delle necessità, attraverso il 

coinvolgimento del Team docente, del Consiglio di classe, della famiglia, della 

Funzione Strumentale per l’inclusione e della coordinatrice BES. 

 

 

 

 

 



RELAZIONE SCOLASTICA 

L’alunno/a …………………………………………………., fin dal primo anno di 

frequenza della Scuola Primaria/Infanzia ha fatto rilevare criticità 

relative……………………………………..(es. alla sfera comportamentale, 

relazionale e/o dell’apprendimento). 
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Sulla base di quanto esposto sopra, il team docente ha applicato il Piano 

Didattico Personalizzato temporaneo e disciplinare (D.M. 27/12/12). 

Nonostante le opportune strategie di personalizzazione adottate in modo 

costante e sistematico l’alunno/a..................  ha /non  ha ancora 

raggiunto le competenze richieste per la classe  ………………………………………. 

Considerate le suddette rilevazioni didattiche e psico-pedagogiche, il team 

docente chiede un ulteriore approfondimento psico-diagnostico. 

 

 

Nocera Superiore 
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