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CIRCOLARE N. 439                RICCIONE,  27 APRILE 2021 

 
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 
 

ALL’ALBO-SITO WEB 
 

 
Oggetto: esami di stato - alunni con DISABILITA’ e BES/DSA delle classi quinte 
                ( raccolta strumenti compensativi utili  e indicazioni O.M. ) 
 
Al fine di poter fornire tutte le evidenze e gli elementi conoscitivi necessari per lo svolgimento 
dell’Esame di Stato a.s. 2020-21 e di garantire il rispetto delle misure stabilite nei PDP, si invitano i 
docenti delle discipline oggetto d’esame a raccogliere ordinatamente tutte le mappe fornite dagli 
studenti delle proprie classi e inviarle via mail all’indirizzo: didattica2@alberghieroriccione.it entro 
il 25 maggio 2021. 
 
Nell’invio dell’email è importante indicare nell’oggetto della mail la seguente dicitura :  
 
 “ classe - mappa c. - titolo materia - nome studente  

 Es.: 5kb – mappa c.- alimentazione – Marco rossi  
 
Per gli alunni con situazioni più difficili, che richiedono attenzioni particolari e qualora il Consiglio 
di classe lo ritenesse necessario, si chiede ai coordinatori di predisporre delle brevi relazioni utili a 
una migliore comprensione delle difficoltà e delle esigenze dello studente. Tali relazioni verranno 
allegate al fascicolo personale, messo a disposizione della Commissione nelle date d’esame. 
 
Si allegano per conoscenza,  gli articoli 20 - 21 dell’O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 in riferimento ad 
alunni con disabilità e alunni con bes/dsa .  
 
Nell’auspicare un corretto completamento dei lavori, si resta a disposizione per chiarimenti in 
merito. 
La Comm. Bes/dsa 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                           Prof. Luciano Antonelli     

             (documento firmato digitalmente in base 
    al codice dell’amm.ne digitale D.L. 82/2005) 
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