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MODULO CIRCOLARI a.s. 2019/2020 

 
Agli Studenti interessati 

Alle Famiglie 
e p.c. ai Docenti delle classi quinte 

Loro sedi 
Al SITO WEB 

 
 
  

 

OGGETTO: INDICAZIONI PRESENTAZIONE MATERIALE PER SVOLGIMENTO ESAME DI STATO 

DEGLI STUDENTI CON PDP 

 

Si comunicano agli studenti delle classi quinte, che hanno prodotto una certificazione di 

Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) o per i quali è stato redatto un PDP su base BES, le 

seguenti indicazioni in previsione dell’Esame di Stato. 
 

Secondo le disposizioni presenti e condivise nel documento (PDP), questi potranno avvalersi 

delle misure Compensative/Dispensative previste dalla Normativa. 
 

A tale proposito gli studenti interessati dovranno presentare, entro il giorno giovedì 11 

Giugno 2020, il materiale che potranno consultare in sede di colloquio orale e che sarà inserito agli 

atti, nel fascicolo personale: 

• Mappe Concettuali (predisposte solo con parole chiave) 

• Formulari per le discipline previste 
 

I docenti delle singole discipline valuteranno se il materiale corrisponde ai criteri sopra elencati. 

In caso contrario sarà richiesto di rimodularlo. 
 

Entro lunedì 31 maggio verrà inviato il calendario con i turni orario in cui i singoli studenti 

potranno presentare il materiale cartaceo presso la sede centrale del Varchi, nei giorni 9, 10 e 11 

giugno. 
 

Dopo tale data non sarà accettato altro materiale, in quanto mancanti i tempi tecnici per la 

visione della documentazione da parte degli insegnanti e l’eventuale richiesta di modifica.  
 

Cordiali saluti. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 

A.S. 2019/2020 Circolare n° 304   
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