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RILEVAZIONE SINTETICA ALUNNI B.E.S. 
                      
 

  Alle Docenti delle classi Quinte 

 
OGGETTO: Rilevazione sintetica alunni B.E.S. classi Quinte Scuola Primaria per richiesta da parte della S. S. 1° “………………………” 

 

 

   Codice  Alunno:…….. classe 5
a
 ….. 

  

 

                 Tipologia di B.E.S. :  

                          
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Codice  Alunno:…….. classe 5
a
 ….. 

  

 

                 Tipologia di B.E.S. :  

                          
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Codice  Alunno:……..  classe 5
a
 ….. 

  

 

                 Tipologia di B.E.S. :  

                          
                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giugliano in Campania, …./…/201… 

 

 SI NO 

1) Disabilità (l.104/92)   

                                                                                     

  

 2) Disturbi evolutivi specifici: 

    DSA(l.170/2010)   

 Deficit linguistico   

 Deficit delle abilità non verbali   

 Deficit della coordinazione motoria   

 Deficit dell’attenzione   

 Deficit dell’iperattività   

3) Svantaggio socio-economico   

4) Alunno straniero ( non madrelingua italiana)   

5) Altro : dettagli posti all’attenzione del G.L.I. o/e dell’interclasse,…   

 SI NO 

1) Disabilità (l.104/92)   

                                                                                     

  

 2) Disturbi evolutivi specifici: 

    DSA(l.170/2010)   

 Deficit linguistico   

 Deficit delle abilità non verbali   

 Deficit della coordinazione motoria   

 Deficit dell’attenzione   

 Deficit dell’iperattività   

3) Svantaggio socio-economico   

4) Alunno straniero ( non madrelingua italiana)   

5) Altro : dettagli posti all’attenzione del G.L.I. o/e dell’interclasse,…   

 SI NO 

1) Disabilità (l.104/92)   

                                                                                     

  

 2) Disturbi evolutivi specifici: 

    DSA(l.170/2010)   

 Deficit linguistico   

 Deficit delle abilità non verbali   

 Deficit della coordinazione motoria   

 Deficit dell’attenzione   

 Deficit dell’iperattività   

3) Svantaggio socio-economico   

4) Alunno straniero ( non madrelingua italiana)   

5) Altro : dettagli posti all’attenzione del G.L.I. o/e dell’interclasse,…   
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Procedura trasmissione “Modello scheda valutativa sintetica alunni con B.E.S. 

classi V” per l’accoglienza e l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali alle Scuole 

Secondarie di 1°. 

 

Dalla richiesta  delle Scuole Secondarie di 1° dei dati degli alunni con B.E.S. delle classi quinte della 

nostra scuola, si procede al protocollo di trasmissione dati tra le amministrazioni scolastiche a tutela 

della legge sulla privacy dei dati sensibili (“Codice in materia di protezione dei dati personali” Decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.) e di seguito stabilisce che le fasi per tale adempimento sono: 

 

1) La scuola secondaria di 1° invia richiesta formale al Dirigente Scolastico tramite e-mail istituzionale 

( naee1390006@pec.istruzione.it); 

 

2) La docente F.S. area 3 distribuirà alle docenti delle classi quinte il “Modello scheda valutativa 

sintetica alunni con B.E.S. classi V” e le autorizzazioni delle liberatorie per la privacy da far firmare 

ai genitori. 

 

3) I docenti, dopo aver avuto il consenso informato sul trattamento dei dati dell’alunno da parte dei 

genitori, provvederanno  a compilare la scheda “Modello scheda valutativa sintetica alunni con 

B.E.S. classi V”; 

 
4) La docente F.S. area 3, in seguito provvederà a raccogliere dalla referente delle classi quinte tutti i 

“Modelli scheda valutativa sintetica alunni con B.E.S. classi V” e le autorizzazioni dei genitori delle 

liberatorie del trattamento dei dati personali e i codici degli alunni associati alla classe e li 

consegnerà in segreteria. Farà inviare le schede via e-mail all’istituzione scolastica richiedente e, i 

codici di riferimento degli alunni delle classi quinte verranno inviati separatamente in busta chiusa 

dalla segreteria (o verranno dati alla F.S. della scuola richiedente). 

Documenti allegati: 

 Modulo per autorizzazione dei dati personali e dati sensibili; 

 “Modello scheda valutativa sintetica alunni con B.E.S. classi V”; 

 Schede codice alunno associato alla classe. 

 

 

  La F.S. Area 3        La Dirigente Scolastica 

  Catia Aquilino       Dott.ssa Olimpia Finizio 
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Liberatoria per la trasmissione “Modello scheda valutativa sintetica alunni con B.E.S. classi V” 

per l’accoglienza e l’inclusione degli studenti con Bisogni Educativi Speciali presso le Scuole Secondarie di 1°. 

 

Al fine di garantire una migliore metodologia di supporto agli alunni e una garanzia di migliore relazione 

e accoglienza da parte delle Scuole Secondarie di 1° grado si richiede ai genitori del seguente alunno 

di poter espletare la richiesta delle suddette scuole trasmettendo i dati tra le amministrazioni 

scolastiche, tutelando la privacy dello stesso (“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) con l’attivazione del protocollo di trasmissione dati sensibili.  

 

Il sottoscritto      ------------------------------------------------------------------------padre/tutore 

 

 dell’alunno/a-------------------------------------------------------------classe ------ sez……. 

 

 La sottoscritta ------------------------------------------------------------------------, madre 

 

Letto e sottoscritto 

Danno il consenso 

a trasmettere i dati del proprio figlio alla suddetta scuola. 

 

Data …………………..Giugliano 2018   Firma padre…………………………… 

        Firma madre………………………….. 

 

Informativa per la privacy e consenso al trattamento dei dati personali e sensibili- ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 

196/2003, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 

all’informativa allegata. I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti sopra  menzionati.  


