
BES- P.A.I.  (in allegato) 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” è entrata nel vasto uso in Italia dopo l’emanazione della 
Direttiva ministeriale del 27 Dicembre 2012  “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 
La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato “L’area dello svantaggio scolastico è 
molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono 
alunni che presentano una richiesta  di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio 
sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 
diverse.” 
Visto che nel nostro Liceo la presenza di alunni con BES ha una certa rilevanza numerica, 
l’istituzione scolastica e formativa predispone un piano di intervento per gli studenti con BES.  
Il piano di intervento viene definito tenendo conto del progetto d’istituto e di quanto progettato nei 
consigli di classe. Contiene l’indicazione e la richiesta delle risorse umane e strumentali necessarie 
per realizzare le misure e i servizi di integrazione e inclusione degli studenti con BES e per 
sostenere i processi di apprendimento in relazione allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e alla 
riduzione degli ostacoli derivanti dalla condizione di disabilità/ svantaggio.  
Successivamente all’assegnazione delle risorse e in relazione alle risorse disponibili 
complessivamente individuate, l’istituzione scolastica e formativa provvede alla programmazione 
definitiva degli interventi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali. 

Dispersione 

È prevista un’attività di monitoraggio dei casi riguardanti il numero di iscrizioni, evasioni, 
abbandoni, studenti ripetenti, ritirati, promossi, non promossi, sospesi. All’interno del Liceo, il 
termine dispersione, non si consuma nell’abbandono, ma con la disaffezione e la demotivazione che 
si manifestano spesso con difficoltà di apprendimento (soprattutto sul terreno linguistico espressivo, 
logico matematico e del metodo di studio).Tutto ciò ogni anno fa registrare a giugno un numero 
elevato di studenti con sospensione del giudizio. 
Il D. S. provvede alla segnalazione dei casi di frequenza saltuaria o evasiva e/o di abbandono alle 
autorità competenti. 
 


