
 

Circ. n. 485          

Bologna, 7 maggio 2016                                                                         

 

A tutti i Docenti 

 

 

Oggetto: Comunicazione in merito agli strumenti compensativi per studenti DSA 

 

A seguito di alcune segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente da parte di 

famiglie di alunni DSA, esaminata la normativa vigente ed approfondito il problema nelle sedi opportune 

si precisa quanto segue: 

 

• Qualche giorno prima delle verifiche (scritte e orali) è compito del docente di ogni singola 

disciplina prendere visione delle mappe predisposte dagli studenti con DSA, verificare che siano  

compatibili con quanto stabilito nel PDP ed accertarsi che siano coerenti con i contenuti trattati. 

Tali materiali dovranno quindi, se ritenuti adeguati, essere validati dal docente e in caso 

contrario se ne dovrà invece segnalare l’inadeguatezza agli alunni ed alle loro famiglie utilizzando 

i canali istituzionali del registro elettronico o della e-mail di cui i singoli docenti sono stati forniti 

per la relazione scuola famiglia. . 

• E’ compito dello studente portare a scuola tali mappe e sottoporle ai docenti, in adeguato  

anticipo, concordato con il docente di riferimento,  rispetto al giorno stabilito per le prove. 

• Non è necessario, né previsto dalla normativa, che dette mappe vengano allegate alle prove di 

verifica . 

• Per rendere possibile la corretta esecuzione dei compiti assegnati per casa  si ricorda inoltre che 

le informazioni sui compiti assegnati per lo studio individuale devono essere trascritte sul 

registro elettronico in tempo utile affinché tutti  gli studenti, in particolare quelli con DSA, 

possano organizzarsi al meglio per svolgerli entro i tempi stabiliti.  

• Come già disposto al momento dell’entrata in vigore del registro elettronico si ricorda ai docenti 

che le valutazioni orali andranno trascritte entro 48 ore dal momento dell’interrogazione e 

quelle scritte contestualmente alla consegna alla classe degli elaborati. Il rispetto di tali 

modalità, che erano state condivise all’inizio dell’anno scolastico con il corpo docente, è molto 

importante per la trasparente comunicazione alle famiglie del profitto degli alunni. 

 

Confidando nella puntuale osservanza di quanto sopraindicato, e precisando che tali precisazioni 

hanno lo scopo di rendere più chiara ed omogenea all’interno della nostra scuola la gestione delle 

situazioni di apprendimento degli studenti con DSA,  si ringrazia della collaborazione. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Cristina Casali 
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