
 

 

 

ALLEGATO RISERVATO, AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE ALLA COMMISSIONE D'ESAME 

 

La relazione è parte integrante del documento del Consiglio di classe del 15 maggio, come precisato 

dall’art . 17, comma 1, dell’ O.M . n. 29 /2001, ed è un documento riservato, ai sensi della L.196 /03. 

Le informazioni del presente documento riguardano dati sensibili, pertanto vincolano chiunque ne 

venga a conoscenza al rispetto della legge sulla  privacy . 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ALUNNO 

 

 

Cognome: _____________________________________________________________________ 

Nome: ________________________________________________________________________ 

Luogo di Nascita: Data di nascita: _________________________________________________ 

Data ultima diagnosi: ____________________________________________________________ 

Rilasciata da: ___________________________________________________________________ 

P.E.I. adottato: DIFFERENZIATO □ OBIETTIVI MINIMI DELLA CLASSE □ 

TITOLO DA CONSEGUIRE: DIPLOMA □ ATTESTATO DELLE COMPETENZE □ 

BES evidenziato dal CdC nella relazione allegata al verbale n° del __________________________ 

 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON DISABILITÀ  

ANNO SCOLASTICO 2019/20  

 

 

 Legge n. 104 del 5.2.1992, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate  

 D.P.R. 24.2.1994, Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie 

locali in materia di alunni portatori di handicap  

 Legge n. 675 del 31.12.1996, Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali  

 Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 - Regolamento degli esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

 D. Lgs. n. 135 dell’11.5.1999 - Disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, sul 

trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici  

 Legge n. 328 dell’8.9.2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali  

 C.M. Miur n. 125 del 20.7.2001 - Certificazioni per gli alunni in situazione di handicap 



 Nota prot. n. 3390 del 30.11.2001 - Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap 

 D.P.C.M. n. 185 del 23.2.2006 - Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione 

dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della 

legge 27 dicembre 2002, n. 289 

 D.P.R. n. 122 del 22.6.2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del 

D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 30.10.2008, n. 169  

 Nota Miur prot. n. 4274 del 4.8.2009 - Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità  

 Ordinanza Ministeriale del 24 aprile 2013 n.13 Istruzioni e modalità organizzative e operative 

per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado nelle scuole statali e non statali 

 Nota MIUR 2563 del 22.11.2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali a.s.2013-2014- Chiarimenti 

 Legge n. 107 del 13 luglio 2015 - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti. 

 O.M. 257/2017 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 

esami di Stato, incluse quelle che riguardano gli studenti con Disabilità.  

 O.M. 350/2018 - Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli 

esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle 

scuole statali e paritarie Anno scolastico 2017/2018. 

 O.M. CORRENTE DA INSERIRE APPENA USCIRA’ 

 

 

 

PRESENTAZIONE CLINICA E FUNZIONALE DELL’ALUNNO 

 
Diagnosi clinica e tipologia del deficit (sintetica descrizione) 

 
 

 

PRESENTAZIONE DIDATTICA DELL’ALUNNO 

 
 
Competenze, conoscenze e abilità raggiunte (sintetica descrizione) 
 
 
 
 

Criticità emerse, se e come superate (sintetica descrizione) 
 
 
 
 
 

Discipline per le quali sono stati attivati interventi specifici (sintetico elenco) 
 
 
 



Attività integrative e di sostegno poste in essere, percorsi equipollenti svolti 
 
 
 
Strumenti dispensativi e compensativi (elenco) 
 
 
 
 
Risorse utilizzate (sostegno didattico, numero di ore, aree di intervento. Assistente/i, numero di 
ore, ausili, tecnologie, strumenti compensativi e dispensativi) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITA’ ASSISTENZA  

RICHIESTE ALLA COMMISSIONE ESAMINITRACIE E PROVE D’ESAME 

 

 

PROSPETTO SINTETICO DELLE RICHIESTE, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE. 

ESAME DI STATO A.S. 20__/__ 

CANDIDATO/A _______________________________CLASSE__________  INDIRIZZO_____________ 
 

 

 

TIPOLOGIA  

DELLE  

PROVE 

 
 

 

RICONDUCIBILI AI 

PROGRAMMI  

MINISTERIALI 

 
 

 

 

□ MINISTERIALI 

□ EQUIPOLLENTI 

□ BRAILLE 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA  

DELLE  

PROVE 

 

riferite al P.E.I. 

differenziato 

□ svolgimento di tutte 

le prove 

riferite al P.E.I.  

differenziato 

svolgimento parziale: 

□ I prova 

□ II prova 

□ colloquio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  DIFFERENZIATE 

   

 
 

Consulenza del/i 

docenti di sostegno  

nella predisposizione 

delle prove:  

 

I prova: prof. 

II prova: prof. 

Colloquio: prof. 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

 

 

 

Correzione delle prove: 

 

 

 

I prova: prof. 

II prova: prof. 

Colloquio: prof. 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

 

 



 

 

Assistenza durante le 

prove: 

 

 

I prova: prof. 

II prova: prof. 

Colloquio: prof. 

 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

 

 

Assistenza 

specialistica/alla 

comunicazione e alla 

autonomia durante 

le prove: 

 

I prova: sig. 

II prova: sig 

Colloquio: sig 

 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strumenti 

tecnologici e 

compensativi 

Computer con  

Software dedicati 
 

 

 

 

 

di video-scrittura SI □ NO □ 

 

con segnalazione errore SI □ NO □ 

 

con correttore 

ortografico SI □ NO □ 

 

con sintesi vocale SI □ NO □ 

 

Calcolatrice, vocabolari, 

codici. SI □ NO □ 

 

Formulari, schemi 

riassuntivi. SI □ NO □ 

 

 

 

Aula attrezzata adiacente allo 

spazio adibito alla prova 

 

□ I prova 

□ II prova 

SI □ NO □ 

SI □ NO □ 

 

 

Tempi  

maggiorati o ridotti 

per lo svolgimento delle prove: 

□ I prova 6 ore +/- 

□ II prova 12 ore +/- 

□ Colloquio +/- 

 

 

SI □ NO □ 

 

 

Anticipo del colloquio: all’inizio della prima giornata  

del calendario previsto.  

 

SI □ NO □ 

 



 

 

VALUTAZIONE  

 

 

 

INSERIRE GRIGLIA VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 



QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA RELAZIONE E DEGLI ALLEGATI 

 

 

Si allega alla Relazione del 15 Maggio 

 

 

□ Relazione dettagliata clinica e didattica dell’alunno disabile 

□ Prospetto sintetico delle richieste. 

PEI riconducibile e programmi dei contenuti minimi/essenziali . □ 

□ PEI differenziato e programmi dei contenuti . 

□ Esempi di prove. 

 

Roma, ______ I docenti del CdC della classe …. .. 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 
 


