
 

 

 

 

 

ESAME DI STATO   20…/20… 

————————————————— 

 

 

RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE 

PROVE D’ESAME 

 

 

ALUNNO/A ………………………… 

 

CLASSE …………… 

INDIRIZZO ………………… 
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO al DOCUMENTO del 15 Maggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RELAZIONE FINALE per ALUNNI con BES 
 

(Cancellare TUTTE le parti in corsivo e compilare) 
 

 
1. Dati relativi all’alunno/a 

Cognome e nome dell’alunno………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita: ……………………………………………………………… 

Residenza: ……………………………………………………………………………… 

Eventuali altri dati……………………………………………………………………… 

 

2. Eventuale documentazione: 

Indicare l’eventuale documentazione sulla base della quale il C.d.C ha definito 

la situazione di BES ed ha deliberato di attivare strategie personalizzate 

(esempio: relazione clinica, altri documenti medici, documento dei servizi 

sociali, …). 

Nel caso in cui il C.d.C. abbia definito, sulla base delle informazioni in suo 

possesso e delle difficoltà dell’alunno, la situazione di BES in assenza di 

documentazione di altri enti, fare riferimento ai verbali della classe e riportare 

qui le principali motivazioni. 

 

3. Presentazione dell’alunno/a e del percorso scolastico: 

Con l’obiettivo di fornire alla commissione le informazioni utili per predisporre le 
modalità più adeguate per lo svolgimento delle prove d’esame dell’alunno/a, 
indicare qui criticità, punti di forza ed altri aspetti rilevanti del percorso 
scolastico, anche nella loro evoluzione nel corso degli anni, ad es. : 
- inserimento da altro Istituto, ripetenze, … 
- motivazione, impegno, partecipazione, … 
- aspetti del carattere che possono influenzare la performance (timidezza, 
emotività, …)  
- incertezze trasversali e in specifiche discipline, .. 
- metodologie, misure dispensative e strumenti compensativi che sono stati 
adottati per gli apprendimenti, le verifiche e la valutazione,… 
- risultati degli stage e di altre performance operative, … 
-altro …………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 



 

 

RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE 

D’ESAME 
 
Il consiglio della classe ……………. nell'ultima seduta consiliare del (data del 

cdc in cui viene redatto il documento del 15 maggio), in considerazione delle 

viste e relazionate 

- condizioni di salute dello/a studente/studentessa 

-  caratteristiche di apprendimento dello/a studente/studentessa 

- problematiche linguistiche e/o di inserimento in quanto straniero/a 

- altro………………………………………………………………………………, 

in base alla normativa vigente (Dir.min. del 27/12/ 2012, C.M. n.8 del 6/3/2013, 

O.M. per lo svolgimento dell’Esame di Stato 2018/19 del ………..  ) 

chiede 

al Presidente della Commissione dell'Esame di Stato 2018/19 (riportare, in base 

alla specifica situazione, tenendo conto di quanto deliberato dal cdc e riportato 

nel pdp) 

- che lo/a studente/ssa possa eventualmente usufruire di tempi più lunghi per 

l'esecuzione delle prove scritte 

- chelo/a studente/ssa possa essere affiancato da un docente per la lettura dei 

testi, specie  in riferimento alle prove ministeriali  

- che venga predisposta una postazione PC con sintesi vocale, correttore 

ortografico, dizionario…. 

- che lo/a studente/ssa possa utilizzare mappe, formulari o altri supporti (se 

utilizzati in corso d’anno) 

-altro……………………………………………………………………………………… 

 

Si allegano: 

� Certificati medici (se depositati) 

� PDP (se redatto) 

� mappe concettuali, formulari o altri supporti utilizzabili durante le 
prove d’esame(se utilizzate in corso d’anno) 

� criteri e/o (eventuali)griglie di valutazione specifiche utilizzate 
durante l’anno scolastico e nelle simulazioni. 

� altro………….. 
 

Bologna, …………………………… 

Il consiglio di classe: 
(firme dei docenti) 

 


