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1/1 N. 553_ Esame di Stato per studenti con DSA 

 

Circ. n. 553 

Ai Docenti 

Agli Studenti delle classi quinte 

Oggetto: Esame di Stato per studenti con DSA  

L’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 16/05/2020, recante disposizioni sulle modalità di svolgimento 

degli Esami di Stato 2019/2020, all’articolo 20, descrive le modalità di svolgimento dell’esame 

per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento.  

Nel suddetto articolo è prevista la possibilità di utilizzare strumenti compensativi previsti dal 

Piano Didattico Personalizzato.  

Si invitano i docenti che faranno parte delle commissioni d’esame a verificare se vi sia anche la 

necessità di correlare al PDP “gli indicatori della griglia di valutazione, attraverso la 

formulazione di specifici descrittori”. In detto caso il Consiglio di Classe dovrà integrare la 

scheda di valutazione, allegata all’O.M., nella parte relativa ai “descrittori”.  

Per gli allievi per i quali è previsto nel PDP, come strumento compensativo, la possibilità di 

utilizzare le mappe concettuali durante la prova orale, è necessario prevederne la consegna ai 

docenti prima della riunione preliminare del giorno 15/06/2020, per consentire ai commissari e 

al Presidente di commissione di prenderne visione e approvarle.  

Le mappe dovranno essere inviate dagli studenti all’indirizzo di posta elettronica personale di 

uno dei docenti commissari interni. Solo nel caso in cui gli studenti non riuscissero a 

digitalizzare le mappe, queste potranno essere consegnate in busta chiusa presso la reception 

del Liceo, indicando sul plico nome, cognome, classe e nominativo del docente a cui dovrà 

essere consegnato il materiale il giorno 15 giugno.  

L’ultimo giorno utile per la consegna cartacea è venerdì 12 giugno. (Si ricorda che 

sabato 13 giugno la scuola non sarà aperta al pubblico e lunedì 15 giugno sarà 

consentito l’accesso solo ai componenti delle commissioni d’esame) 

Nel caso di consegna cartacea gli studenti sono tenuti alla stretta osservanza delle misure di 

sicurezza previste per l’emergenza sanitaria (rilevazione temperatura all’ingresso e uso della 

mascherina). 

Il Dirigente Scolastico 

 Caterina Melis 
                                                                “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

 del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 
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		2020-05-30T10:14:13+0200
	MELIS CATERINA




