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Circolare n.193 
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Remedello, 04/05/2021  

 

Ai Docenti e alle Docenti   

 

Oggetto: Adempimenti di fine anno per gli alunni BES 
 
 
Per le classi quinte: per gli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento 
(legge n. 170/210) e altre tipologie di BES che dovranno sostenere l'esame di Stato, 
occorre predisporre una relazione da allegare in forma riservata al documento del 15 
maggio da consegnare alla Commissione d'esame. 
Tale relazione sarà condivisa e approvata durante lo scrutinio di Giugno. 
I punti da sviluppare nella suddetta relazione sono meglio specificati nei file allegati alla 
presente circolare. 
Per rendere più agevole la redazione della suddetta relazione, è stata fornita anche una 
traccia, non vincolante, per lo sviluppo dei punti da trattare. In particolare si ricorda di 
allegare la griglia di valutazione personalizzata per il colloquio, redatta sulla base di quella 
allegata all'O.M. 
 
Per gli alunni con disabilità frequentanti le classi dalla 1° alla 4°: l'insegnante di 
sostegno redige una relazione finale nella quale sarà illustrato il percorso didattico 
formativo dell'alunno durante il corrente anno scolastico. 
Lo schema e i punti da sviluppare nella suddetta relazione sono meglio specificati nel file 
allegato alla presente circolare. 
Tale relazione sarà letta e approvata dal Consiglio di classe durante lo scrutinio finale. 

 
Compilazione dell'ultima sezione del PDP: durante lo scrutinio finale di giugno, occorre 
compilare la sezione del PDP relativa al monitoraggio ed all'efficacia delle misure 
compensative e degli strumenti dispensativi utilizzati durante l'anno scolastico. Se gli scrutini 
si svolgeranno in modalità online, sarà cura del Coordinatore ritirare il PDP presso la 
segreteria e procedere alla relativa compilazione. 
 

 

 

 
      

Ref. procedimento: 

AA Rosa Bonazzoli 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Bersini Giacomo                                                                                                            

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 
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