
Scheda informativa su alunni con eventuali certificazioni 

(Continuità Scuola Primaria-Scuola Secondaria) 

 
 

DATI ALUNNO/A 

Cognome e nome: ………………………………………….. 

Classe: V Sez.: ……… Plesso: ……………………………. A.S. ……………………..   

Docente coordinatore: ……………………………………………. 

Docente Sostegno (in caso di alunno certificato con L.104/92): ……………………………………….. 
 

TIPOLOGIA CERTIFICAZIONE  

□ L.104/92 Comma 1     □ L.104/92 Comma 3      □ L.170/2010 □ Altri BES 

Se rientra in “Altri BES”, specificare: ………………………………………………………………………………… 

Certificazione  □ ASL  □ Ente privato (……………….…………………………………………..) 

Dott./Dott.ssa che ha certificato: …………………………………………. 

Presenza di altri tipi di certificazione (in aggiunta a quella indicata sopra):  ………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Alcune info principali (punti di forza/punti di debolezza ecc.): ……………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Consigli strategie da adottare: ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

FASE CERTIFICAZIONE  

□  Caso segnalato ma non valutato per mancata collaborazione famiglia 
□  In fase di valutazione 
□  Valutazione conclusa, in attesa di certificazione. 
□  Valutazione conclusa, certificazione negata. 
□  Valutazione conclusa, certificazione diversa rispetto a quella ipotizzata. 
□ Già certificato da ………………………. 
□  Già certificato, in fase di rivalutazione:  - per passaggio diverso ordine di scuola 
                 - per nuova segnalazione 
 
 



CONSEGNA CERTIFICAZIONE ALLA SCUOLA 
 

□ Certificazione consegnata dalla famiglia 
□ Certificazione non consegnata dalla famiglia 
 
 
INFO FAMIGLIA 
 

□ Famiglia collaborativa con la scuola 
□ Famiglia non collaborativa con la scuola 
□ Genitori separati 
□ Famiglia allargata 
□ Partecipa ai colloqui almeno un genitore (- padre / - madre) 
□ Mancata partecipazione ai colloqui 
□ Partecipazione ai colloqui solo su convocazione 
□ Genitore di riferimento in caso di necessità di colloquio: ……………………….. 
□ Assenze prolungate di uno dei genitori per ………………………………. 
 
ALUNNO/A SEGUITO/A A CASA 
□ No 
□ Sì         - Da un familiare    -Da persona esterna         - In un centro pomeridiano 
 
INFO SULLO STATO DI SALUTE 
 

□ Assenze frequenti per …………………………………. 
□ Richieste frequenti per andare ai servizi per ……………………………….. 
□ Somministrazione farmaci a scuola:    - NO  - Sì per …………………………… 
 
ALTRO 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


