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COMUNICAZIONE N. 421 

 

       Ai Docenti delle Classi 5^  

     Loro Sedi 

 

 

 

 

Oggetto: Alunni con bisogni educativi speciali. Indicazioni per lo svolgimento dell’Esame di Stato 

 

Si esortano tutti i docenti delle classi quinte a leggere con attenzione l'ordinanza ministeriale n.205 

dell’11/03/2019 relativa agli esami di Stato per i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, 

in particolare nella parte riguardante il trattamento degli alunni con Pdp o disabilità (art.20 e art.21).  

 

In generale valgono le stesse indicazioni che abbiamo seguito negli anni passati. La novità più 

importante riguarda il colloquio. Le buste dei candidati/e che hanno un Pdp vanno preparate con 

particolare cura. Ogni ragazzo dovrà poter scegliere, come gli altri, tra tre buste contenenti gli 

argomenti-stimolo per il colloquio corrispondenti alle indicazioni del Piano Didattico Personalizzato.  

 

I CdC hanno il compito di fornire alla Commissione tutte le informazioni per permettere lo 

svolgimento dell'esame di Stato nel rispetto delle individualità dei candidati secondo il regolamento 

e nel rispetto della privacy (il Pdp ed eventuali comunicazioni riservate non dovranno essere 

pubblicate insieme al documento finale). 

 

Nei documenti finali dovranno essere specificate, per facilitare il lavoro della Commissione, le 

indicazioni per la scelta del materiale per gli studenti e le studentesse con Pdp (ad es. materiale visivo 

o opportunamente adattato per i dsa). 

 

Per qualsiasi informazione potete rivolgervi al Prof. Massimiliano Sanseverinati.  

 

 

 Massimiliano Sanseverinati          Il Dirigente Scolastico 

(Funzione strumentale BES)       Prof. Claudio Bernacchia 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        e per gli effetti dell’art.3 c.2 D.Lgs n.39/93   
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