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Prot. n. 586        Albenga, 06 febbraio 2010 
 
 

AI SIGG. DOCENTI COORDINATORI DELLE CLASSI  IN CUI SONO INSERITI 
ALUNNI/2 CON  DSA CEERTIFICATO  E A TUTTI I SIGG. D OCENTI INTERESSATI 

 
Oggetto: dislessia – convocazione per il 10 febbraio 2010, ore 16 
 
 
MERCOLEDI’ 10  FEBBRAIO 2010, ALLE ORE 16, SONO CONVOCATI PRESSO LA SEDE 
DI V.LE PONTELUNGO DI ALBENGA I SIGG. COORDINATORI DI TUTTE LE  CLASSI IN 
CUI SONO INSERITI ALUNNI/E CON DSA  CERTIFICATO (ovvero  “i  disturbi che 
interessano le abilità scolastiche, lasciando intatto il funzionamento intellettivo 
generale”, dislessia-disortografia–disgrafia– discalculia).  
 
 SONO ALTRESI’ INVITATI A PARTECIPARE TUTTI I SIGG. DOCENTI DELLE CLASSI 
SOPRA CITATE, IN QUANTO TUTTI DIRETTAMENTE COINVOLTI NELLE STRATEGIE 
EDUCATIVE E DIDATTICHE CONCERNENTI LA DISLESSIA. 
 
ODG:  1.  status quaestionis 
           2.   le normative attuali 
           3.   la recente legge regionale 

4. misure e strumenti compensativi e dispensativi 
5. modelli e proposte operative 
6. impegni e scadenze in vista della valutazione finale, con riferimento specifico al 

“documento del 15 maggio” ed all’esame finale di stato. 
 
Si prevede di terminare la seduta non oltre le 17,20. 
 
Grazie. 
 
 
 
                                                                          Il Preside  

.                                                                            Gian Maria Zavattaro 
 
 
 
 
 
            segue 



COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI DELLE CLASSI TERMINA LI,  
 ed ai  SIGG. DOCENTI IMPEGNATI NELLE COMMISSIONI D I ESAME 

 
Oggetto: disturbi specifici di apprendimento (DSA) ed esami finali di stato. 
 
Come i Sigg. Docenti ben sanno, nei riguardi degli  alunni affetti da DSA con congrua 
certificazione (ovvero affetti da “i soli disturbi che interessano le abilità scolastiche, lasciando 
intatto il funzionamento intellettivo generale”, dislessia-disortografia–disgrafia– discalculia), la 
Scuola è tenuta ad utilizzare e fare utilizzare opportuni strumenti compensativi e dispensativi. Da 
tempo anche in questa scuola ciò avviene, tenendo presenti le normative ( in part.le note ministeriali  
5.10.04 e  5.1.05), i piani di lavoro e quanto deliberato nelle varie sedute dei consigli di classe.  
Per quanto concerne gli alunni dislessici delle classi terminali è opportuno  ricordare, al fine di 
assicurare scelte e strategie omogenee tra le varie classi, gli impegni e le scadenze da espletare nello 
specifico. 
Il riferimento normativo sono le note MIUR del 5.1.05, del 1.3.0, del 10.5.07; l’O.M.  n. 30 del 
10.3.08, il DPR n.122/09 e la reente legge regionale. 
In particolare il c.7 dell’art.12 della citata O.M.  recita: “La Commissione terrà in debita 
considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati affetti da dislessia, sia in 
sede di predisposizione della terza prova scritta, che in sede di valutazione delle altre due prove 
scritte, prevedendo anche la possibilità di riservare alle stesse tempi più lungi di quelli ordinari. Al 
candidato sarà consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui 
siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno”. Anche la legge  già approvata dal Consiglio 
dei Ministri ma non ancora pubblicata sulla G.U., (v. Schema di regolamento, art.10) conferma le 
disposizioni della O.M.  
E’ quindi indispensabile che nel “documento del 15 maggio” i consigli di classe interessati pongano 
in evidenza  i casi di dislessia, il percorso didattico effettuato, le misure dispensative e 
compensative utilizzate durante l’anno scolastico, con particolare riferimento ai tempi più lunghi,  
all’uso del PC e  di programmi specifici (quali C.A:R.L.O. mobile, mappe concettuali ecc.) 
afffinchè la commissione a sua volta ne prenda atto e consenta, sotto la sua diretta responsabilità, 
l’uso  nelle prove scritte del PC e dei programmi consentiti. Anche nel colloquio dovrebbe essere  
consentito il PC  sia per “l’incipit” sia per aspetti  preventivamente  predisposti (es. lettura e 
commento dei testi resi su CD). 
La scuola, se cos’ riterranno i singoli Consigli di Classe,  chiederà al Ministero di far pervenire 
direttamente  per i nostri alunni con DSA le prime due prove scritte in formato digitale. 
I Sigg. Docenti che intendono avere rassicurazioni o delucidazioni possono contattare l’Ispettore 
Prof. ERTA, che si curerà di questo aspetto specifico durante gli esami finali di stato (cell. 
3285304465). 
Grazie.  
 
Albenga, 06 febbraio 2010 
                                                  
                                                 Il Preside                                       
                                         Gian Maria Zavattaro 
 


