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Al personale scolastico 
Alle famiglie  

Albo di istituto  
Sito web sez. Circolari 

 
 

Circolare n. 421 

 

Oggetto: Esami di Stato alunni BES (Disabilità – DSA – altro BES) 

In vista della preparazione della documentazione per l’Esame di Stato, si precisa che i documenti 
riservati, allegati al documento del 15 maggio, relativi agli alunni BES, vanno raccolti in busta 
chiusa e presentati alla commissione d’esame durante la riunione preliminare.  
Si ricorda che i documenti che compongono il fascicolo riservato degli alunni BES sono: 

1. il PEI o il PDP di ciascun alunno BES (disabili- DSA- altro BES); 
2. eventuali formulari o mappe che l’alunno ha utilizzato nel corso dell’anno e che intende 

utilizzare all’Esame di Stato. 
3. la documentazione medica di ciascun alunno BES; 
4. il verbale dell’ultimo GLO (per alunni con disabilità). 

Si precisa inoltre che durante l’Esame di Stato gli alunni BES possono avvalersi esclusivamente di 
formulari e mappe concettuali già utilizzati nel corso dell’anno scolastico e già validati dagli 
insegnanti delle singole materie.  
 
Per mappe concettuali s’intendono rappresentazioni grafiche di concetti, individuati da parole 
chiave, interconnesse tra loro. Non saranno ammessi appunti o riassunti. 
 
Ogni alunno BES dovrà consegnare al proprio coordinatore di classe entro e non oltre il 31 
maggio tutte le mappe e i formulari di cui intende avvalersi durante l’esame, già approvati e siglati 
dai docenti di materia. Sarà cura del coordinatore inserirli nel fascicolo personale dell’alunno.  
 
Si precisa che mappe e formulari possono essere realizzati in formato digitale o a mano.  
 
Il giorno dell’esame gli alunni BES potranno utilizzare solo ed esclusivamente ciò che è stato 
preventivamente consegnato e inserito nel loro fascicolo personale. 
 
Durante gli scritti gli strumenti compensativi ammessi saranno solo dizionari digitali rigorosamente 
off line scaricati su tablet non collegato alla rete (non sarà ammesso l’uso di dizionari scaricati su 
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smartphone) e la sintesi vocale per la lettura dei testi, solo per coloro che abbiano tale strumento tra 
quelli indicati nel proprio PDP.  

Si invitano i coordinatori a segnalare alla FS Inclusione (prof.ssa Bianchini) i nominativi dei 
candidati che necessitano di sintesi vocale.  

Roma, 4 maggio 2022 

 
     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                            Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 

  


