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Civitavecchia, 20 aprile 2017 

 

Ai Docenti  

Agli studenti e, tramite 

loro, alle famiglie 

DSGA 

Segreteria Didattica 

Sito WEB  

 

CIRCOLARE N. 231 

 
Oggetto: INDICAZIONI PER DOCUMENTO 15 MAGGIO ED ESAMI DI STATO A.S. 

2016-17   

 Format documento 

 alunni diversamente abili, alunni D.S.A. e alunni con Bisogni Educativi Speciali;  

 Pubblicazione Documento del 15 maggio sul sito web dell’Istituto  

 

 

Si forniscono alcune indicazioni per i prossimi Consigli di classe e per la redazione del Documento 

del 15 maggio. 

 

FORMAT DOCUMENTO 
I coordinatori delle classi quinte troveranno, nell’area riservata, MATERIALI ESAMI, i format 

relativi alle rispettive classi, in parte già precompilati. 

Si invitano i docenti a mantenere lo stesso format per aiutare la Commissione d’Esame ad 

orientarsi nelle informazioni ivi contenute. Al termine della compilazione si consiglia di 

aggiornare il Sommario. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
La Documentazione di seguito riportata non dovrà essere pubblicata, ma dovrà essere redatta 

come allegato riservato da consegnare al solo Presidente della Commissione.  
 

1. PEI CON OBIETTIVI DIVERSIFICATI Predisposizione di un fascicolo riservato per il 

Presidente della Commissione che contenga:  

a.  La relazione del docente di sostegno, firmata anche dal coordinatore di classe, 

secondo le disposizioni ministeriali in materia (con firme in calce). Allegarne una 

copia nel fascicolo personale (firme in calce). Specificare se il C. di C. ha previsto 

tempi più lunghi per le prove d’esame e l’assistenza del docente di sostegno 

(specificare in quali giornate e per quali prove). Questo va verbalizzato anche in sede 

                                                 
1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e Continua” 

UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004. 

 



di C.di C. Bisogna inoltre specificare i tempi e le modalità di esecuzione di ogni 

prova. In tale relazione si farà esplicito riferimento a: conoscenze, competenze e 

capacità raggiunte dall’alunno (in modo dettagliato), riferite alle aree disciplinari 

(autonomamente, con aiuto, se guidato). Tale documento servirà a redigere 

l’Attestato di Credito Formativo rilasciato dal Presidente della Commissione al 

termine dei lavori della Commissione (rilasciato ai sensi dell’art. 13 del DPR 

23/07/1998 n° 323).  

b. Eventuali certificazioni (copia, l’originale la conserva la segreteria)  

c. Le simulazioni delle prove di esame differenziate e le griglie di valutazione per: 

prima, seconda, terza prova e colloquio orale. 

d.  

2.  PEI CON OBIETTIVI SEMPLIFICATI Predisposizione di un fascicolo riservato per il 

Presidente della Commissione che contenga:  

a. La relazione del docente di sostegno, firmata anche dal coordinatore di classe, 

secondo le disposizioni ministeriali in materia (con firme in calce). Allegarne una 

copia nel fascicolo personale (firme in calce). Specificare se il C. di C. ha previsto 

tempi più lunghi per le prove d’esame e l’assistenza del docente di sostegno 

(specificare in quali giornate e per quali prove). Questo va verbalizzato anche in sede 

di C.di C. Il PEI dell’alunno (in copia).  

b. Eventuali certificazioni (copia, l’originale la conserva la segreteria).  

 

3.  ALUNNI D.S.A. Predisposizione di un fascicolo riservato per il Presidente della 

Commissione che contenga  

a. Il PDP (in copia),  

b. Eventuale Certificazione (copia - l’originale la conserva la segreteria). Specificare 

se il C. di C. ha previsto tempi più lunghi per le prove d’esame e l’utilizzo di 

strumenti compensativi (specificare quali). Questo va verbalizzato anche in sede di 

C. di C. 

  

PUBBLICAZIONE DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO SUL SITO WEB 

DELL’ISTITUTO  

Si comunica a tutti i coordinatori, che il documento oltre che in forma cartacea, deve essere 

prodotto in formato WORD ed inviato al prof. Brandi al seguente indirizzo mail 

marco.brandi@alice.it . In concomitanza della scadenza della pubblicazione con la chiusura di fine 

settimana dell’Istituto si ritiene opportuno l’invio entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 12 

Maggio 2017, ossia in tempo utile per la pubblicazione sul sito web dell’Istituto. Si ribadisce che le 

regole del garante della privacy vietano la pubblicazione delle indicazioni sullo stato di salute 

degli alunni e pertanto la documentazione da pubblicare sul sito non deve contenere riferimenti 

agli alunni B.E.S. La suddetta documentazione dovrà essere redatta nelle modalità sopra definite e 

consegnata in allegato riservato insieme con i programmi svolti al Presidente della Commissione. 

 

 

        La dirigente scolastica 

 

               Dott.ssa Emanuela Fanelli 

 
      Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 
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