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Diciture da inserire: 
  

- nel Verbale del Documento Finale del C.d.C. 
 

e  
 

- nel Verbale dello Scrutinio per l’ammissione all’esame di stato. 
 
1) Dicitura 1 
 

1a) Dicitura da inserire in caso di  “percorso equipollente” 
  

� Nella classe è inserito un alunno per il quale è stato redatto un Piano 
Didattico Personalizzato che prevede un sistema di valutazione che fa 
riferimento allo stesso adottato per la classe, pertanto le prove 
d’esame finale accerteranno una preparazione idonea al rilascio del 
diploma attestante il superamento dell’esame.  

 
1b) Dicitura da inserire in caso di  “percorso differenziato” 

 
� Nella classe è inserito un alunno per il quale è  stato redatto un Piano 

Didattico Personalizzato che prevede un sistema di valutazione 
differenziato, pertanto le prove d’esame finale accerteranno una 
preparazione idonea al rilascio dell’Attestato valido come credito 
formativo. 
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2)  Dopo aver inserito la dicitura 1a o 1b., nel Verbale del 
Documento Finale del C.d.C., proseguire con la seguente 
espressione: 

 
   Nella “Relazione di presentazione del candidato con DSA” sono descritte 
nel dettaglio: 
 

o le prove di simulazione svolte dallo studente durante l’anno scolastico; 
o gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati dallo 

studente durante le prove di simulazione; 
o le modalità di valutazione utilizzate durante le prove di simulazione; 
o le indicazioni per le prove delle sessioni d’esame. 

 
Si allegano: 

   □ Piano Didattico Personalizzato; 

   □ valutazione intermedia del Piano Didattico Personalizzato; 

   □ certificazione di diagnosi attestante il disturbo; 

   □ relazione di presentazione del candidato con DSA; 

   □ prove di simulazione/significative svolte durante l’anno scolastico; 

   □ griglie di valutazione utilizzate durante l’anno scolastico per ciascuna 

delle prove di simulazione e per il colloquio. 
 
3)  Dopo aver inserito la dicitura 1a o 1b., nel Verbale dello 
Scrutinio per l’ammissione all’esame di stato, proseguire con la 
seguente espressione e poi aggiungere la dicitura 2: 

 
Nella “Relazione di presentazione del candidato con DSA” sono descritte nel 
dettaglio: 
 

o le prove di simulazione svolte dallo studente durante l’anno scolastico; 
o gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati dallo 

studente durante le prove di simulazione; 
o le modalità di valutazione utilizzate durante le prove di simulazione; 
o le indicazioni per le prove delle sessioni d’esame. 

 
Si allegano: 

   □ Piano Didattico Personalizzato; 

   □ valutazione intermedia del Piano Didattico Personalizzato; 

   □ verifica finale del Piano Didattico Personalizzato; 

   □ certificazione di diagnosi attestante il disturbo; 
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   □ relazione di presentazione del candidato con DSA; 

   □ prove di simulazione/significative svolte durante l’anno scolastico; 

   □ griglie di valutazione utilizzate durante l’anno scolastico per ciascuna 

delle prove di simulazione e per il colloquio. 
 

4) DICITURA 2 
 
Tenuto conto delle potenzialità accertate e dei livelli iniziali, il 
Consiglio di Classe ammette / non ammette l’alunno/a ____(nome 
e cognome)_ nato/a  a_________________il ___/___/____ 
all’esame di stato conclusivo del corso di studio di istruzione 
secondaria di secondo grado. 

 

 
Elenco dei documenti da stilare e consegnare  

a cura del Consiglio di Classe 
 

1. Compilazione della “Relazione di presentazione del candidato con 
DSA”; 

2. predisposizione di una busta chiusa per la Commissione d’esame con 
su riportata l’indicazione: “Documenti riservati” contenente: 

  
� Piano Didattico Personalizzato; 
� verifica intermedia del Piano Didattico Personalizzato; 
� verifica finale del Piano Didattico Personalizzato; 
� certificazione di diagnosi attestante il disturbo; 
� relazione di presentazione del candidato con DSA; 
� prove di simulazione/significative svolte durante l’anno 

scolastico; 
� griglie di valutazione utilizzate durante l’anno scolastico per 

ciascuna delle prove di simulazione e per il colloquio. 
 

Ricordo che l’originale della “Relazione di presentazione del candidato con 
DSA” deve essere consegnato alla sig.ra Paola (ufficio alunni), la quale 
provvederà ad inserirlo nel fascicolo personale dello studente. 
 
 
Grazie per la collaborazione,                                                                                 

                                                                                                                                                
La F.S. 

Prof.re Massimiliano Cimino 
 
 


