
RI - tp 

 

Documento firmato digitalmente da Renzo Izzi 
(ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 

 

 

 

 

Ministero dell’istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Istituto Professionale di Stato Graziella Fumagalli 

Via della Misericordia, 4 – 23880 CASATENOVO (LC) 
 

TEL. 039 9205385   PEO: lcrc02000l@istruzione.it   PEC: lcrc02000l@pec.istruzione.it 
 

C.F. 94024420138   Sito Web:  www.istitutograziellafumagalli.edu.it  C.M. LCRC02000L C.U. UFG6KN 
 

 
 

 

 
 
Circolare n. 214 

 Agli alunni 
Alle famiglie 
Ai docenti 
 
Classi QUINTE 
 

 
 

Oggetto: indicazioni per la consegna degli strumenti compensativi da utilizzare durante gli Esami di Stato. 
 
Come previsto dalla Legge 170/2010 e dall’OM n. 45 del 9 marzo 2023 sugli Esami di Stato, gli studenti con 
DSA e con BES hanno diritto al supporto di strumenti compensativi (schemi, mappe) anche durante le prove 
degli Esami di Stato. Per evitare che si crei confusione e per non mettere in difficoltà le Commissioni con 
schemi consegnati all’ultimo momento, si invitano studenti e docenti a seguire le indicazioni date di seguito.  
 

• Lo studente/la studentessa prepara gli schemi / mappe mentali / mappe concettuali come stabilito 
nel proprio PDP (per gli alunni con DSA), o parte sostitutiva del PDP all’interno del PFI (per gli alunni 
con BES), e li consegna al Docente della Disciplina entro il 31 maggio 2023. 

• Il Docente della Disciplina esamina il materiale e fa apportare eventuali modifiche entro l’8 giugno 
2023. 

• Il materiale approvato viene firmato dal Docente della Disciplina su tutte le pagine e consegnato, da 
parte dello studente /della studentessa, alla Segreteria alunni entro il 10 giugno. 

• La Segreteria provvede ad apporre su tutte le pagine il timbro dell’Istituto e a mettere il materiale a 
disposizione della Commissione esaminatrice. 

• La Commissione consegnerà il materiale al candidato la mattina in cui si svolgono le prove. 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile fare riferimento alla prof.ssa Tamara Pistis, referente alunni BES – 
DSA. 
 
Casatenovo, 13/03/2023        

Il Dirigente scolastico 
prof.  Renzo Izzi 
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