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Circ_20 

All’attenzione 

di TUTTI i Docenti  

Oggetto: Tabella di rilevazione della composizione della classe 

Gentili Docenti,  

si allega la tabella excel da compilare, a cura dei coordinatori di classe per la Scuola 

Secondaria e dei Team per a Scuola Primaria, per ciascuna classe entro il 15 ottobre 2019 

e da inviare al nuovo indirizzo mail inclusione@ic1montichiari.edu.it . 

Di seguito trovate le indicazioni per la compilazione, in caso di dubbi Vi preghiamo di 

rivolgervi ai membri della Commissione Inclusione. 

1. Indicare la data di compilazione, la classe, la tipologia di scuola, il plesso. 

2. Indicare il numero di alunni totale. 

3. Scrivere il numero totale di alunni non italofoni presenti nella classe.  

4. Inserire il nome e il cognome degli alunni stranieri, riportando a fianco il livello di 

padronanza della lingua italiana che si esprime seguendo gli indicatori del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le Lingue (in allegato): Es: Marco Rossi A1. 

5. Scrivere il numero di alunni neo arrivati nel corrente anno scolastico (direttamente 

dal paese di origine). 

6. Individuare i numeri alunni DSA cioè con certifica di dislessia, discalculia, 

disortografia o disgrafia (con una o più delle caratteristiche previste nella L.170). 

7. Gli alunni con sospetto DSA sono quelli che seguono il Progetto Lucignolo o che 

sono in attesa di certifica. 

8. Con il termine FIL si intendono alunni con certifica di Funzionamento Intellettivo 

Limite, mentre gli alunni con DSL hanno un Disturbo Specifico di Linguaggio. Sono 

da inserire in questa categoria anche gli alunni con: disturbo aspecifico del 

linguaggio, alunni con Disturbo Motorio, alunni con disturbo delle abilità scolastiche. 

9. Gli alunni BES hanno delle difficoltà legate agli aspetti socio-economico culturali. 

10. Nel caso in cui un alunno abbia più di una certifica, ad esempio: dislessia e disturbo 

aspecifico conteggiarlo una sola volta dando importanza prima al DSA, poi al FIL/DSL 

e tenere come ultima possibilità il BES. 

Rimanendo a disposizione 

Referente Inclusione  Paola Bellandi 

Funzioni Strumentali Intercultura Marzia Ferrari e Mancini Lucia                                                                              

                                                                                                                                   

                                                                          La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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