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                                         COMUNICAZIONE N. 205

In previsione degli Esami di Stato i Coordinatori delle classi V, al fine di agevolare le operazioni
relative alla pubblicazione di documenti e alla trascrizione dati devono:

 affiggere  entro il 15 Maggio all’Albo della scuola una copia del documento di classe
debitamente compilato in ogni sua parte (con firma del Dirigente Scolastico, timbro della
scuola  e  data);  1  copia dello  stesso  andrà  inserita  all’interno  del  faldone  d’Esame
depositato in Segreteria didattica. 

 verificare che 1 altra copia del documento sia sul sito dell’Istituto trasmettendo il file alla
Prof.ssa Pieper (colomboteach@gmail.com )

  prestare  particolare attenzione e seguire nella  compilazione del documento di classe le
indicazioni  operative   relative  agli  alunni  con  BES (disabilità,  DSA,  o  altro)  –  vedi
allegato. Per ogni dubbio in proposito si ricorda che la referente della scuola in proposito è
la Prof.ssa Bonaiuto che sarà a disposizione dei colleghi per ogni eventuale chiarimento

Il  Coordinatore  di  classe è  indicato  anche  quale  referente per  eventuali  informazioni  sui
programmi anche  per i Candidati esterni o Candidati che usufruiscono dell’abbreviazione per
merito inseriti sulla propria sezione per gli Esami di Stato.

La Segreteria didattica dovrà verificare che, all’interno del fascicolo personale di ogni candidato,
siano presenti tutti gli atti relativi alla carriera scolastica degli  alunni interni ed esterni . Nello
specifico è compito della Segreteria didattica il controllo di:

 crediti  scolastici  attribuiti  nel  triennio,  presenza  del Diploma  di  terza  media  e  delle
pagelle a firma del DS ecc.. ecc..

 tirocinio:  si  ricorda  che  le  valutazioni  dei  vettori  turistici  di  riferimento  devono  essere
accluse  al  fascicolo  e  che,  in  caso  di  assenza  delle  stesse,  il  candidato  può  sostenere
ugualmente gli Esami di Stato. In questo caso, però, sulla  certificazione integrativa del
Diploma di Stato deve risultare in maniera esplicita il tirocinio non effettuato.

 crediti formativi: l’inserimento nei fascicoli delle certificazioni del triennio (soprattutto
di  quelle  coerenti  con  il  corso  di  studi) sono  necessarie  per  la  loro  trascrizione,  nel
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registro d’ammissione all’Esame, nelle  schede personali, nei  due registri d’Esame dei
singoli candidati e nel certificato integrativo del Diploma

 esattezza dei dati anagrafici (nominativi, date di nascita ecc.. ecc..) e scolastici (votazioni,
medie, crediti ecc.. ecc..) dei singoli candidati

 esattezza dei nominativi di Presidenti di Commissione e Commissari esterni ed interni
di ogni singola Commissione d’Esame

 apposizione  di  timbri  e  date  nella  parte  di  documentazione  d’Esame  di  pertinenza
dell’Istituto

 esattezza della indicazione delle lingue straniere studiate dai singoli candidati soprattutto
in caso di classi articolate 

 esattezza nella indicazione delle materie d’indirizzo  con calcolo del monte ore  di ogni
singola disciplina  

Si ricorda alla Segreteria didattica che per gli alunni inseriti tardivamente nel nostro ciclo di
studi, a seguito di esami integrativi e/o di idoneità, deve essere anche inserita copia del verbale di
ammissione  alla  frequenza  dell’Istituto a  seguito  di  superamento  di  Esami.  Lo  stesso
adempimento va espletato anche per i Candidati esterni ammessi a seguito di Esame Preliminare
di Stato a sostenere la sessione di Esami e per i Candidati che usufruiscono dell’abbreviazione
per merito

I Coordinatori, coadiuvati dai Docenti del proprio Consiglio di Classe, nominati Commissari per
gli Esami di Stato,  dovranno fornire alla Segreteria didattica (per l’inserimento nel fascicolo dei
singoli candidati) copia del verbale dello scrutinio di ammissione agli Esami e copia del verbale
di nomina dei Commissari interni. Sebbene non rientri nei compiti specifici dei Coordinatori è
opportuno che i Coordinatori e i Commissari interni verifichino la documentazione prima della loro
presentazione definitiva alle Commissioni. 

Si ricorda ai tutor di ASL di attenersi scrupolosamente a quanto stabilito dalla Commissione ASL
in relazione ad ogni adempimento dovuto e di rivolgersi ai suoi membri per ogni dubbio e/o
chiarimento.   

Immediatamente dopo lo scrutinio, i Coordinatori coadiuvati dai Segretari verbalizzanti, dovranno
verificare che, sul verbale d’ammissione all’Esame di Stato, siano stati inseriti per ogni alunno 

 i crediti formativi e scolastici
 un brevissimo giudizio d’ammissione (il sistema consente solo poche parole)
 le motivazioni dell’attribuzione del voto del comportamento
 ogni altro dato richiesto dal sistema 

onde evitare errori di trascrizione negli atti d’Esame (Registro d’ammissione da parte della scuola,
due registri d’Esame, schede personali dei Candidati, Certificati integrativi del Diploma ecc. ecc.) e
consentire alla  Segreteria  Didattica la immediata  trasmigrazione di ogni notizia  utile  su tutta  la
documentazione dovuta alle Commissioni. 

Si ricorda a tutti che, i registri di ammissione all’esame e ogni altro atto, per la parte di pertinenza
dell’Istituto,  sono a firma esclusiva del DS.

Prima degli Esami  i Coordinatori dovranno consegnare in Segreteria didattica: 



 due copie del programma svolto da ogni singolo docente, firmate da almeno due alunni e
dal  Docente  di  materia.  Una terza  copia  del  programma,  ,  dovrà  essere  consegnata  in
Vicepresidenza. 

Sarà inoltre cura del Coordinatore far pervenire alla  Prof.ssa Pieper una copia Word o PDF del
programma di ciascuna disciplina per la pubblicazione sul sito d’Istituto. 

Si ricorda altresì ai Coordinatori di comunicare in  la Vicepresidenza entro e non oltre il 31
Maggio 2019 la necessità, per gli alunni delle proprie classi, di avere a disposizione ausili tecnico-
informatici per la presentazione di eventuali lavori multimediali su attività di ASL.

Si ricorda altresì ai Commissari interni che, come negli anni passati, generalmente il  programma
Commissione web (area telematica Esami di Stato) si rende disponibile per l’utilizzazione solo
dopo un paio di giorni dall’insediamento delle Commissioni. 

Si raccomanda inoltre ai Commissari interni di  presentare la propria nomina al Presidente di
Commissione il giorno della riunione preliminare d’Esame 

Si fa infine appello alla collaborazione dei Commissari interni, a sessione d’Esame ultimata,
perché controllino:

 la correttezza dei punteggi assegnati, l’apposizione del timbro della scuola, della firma del
Presidente e  della data di  Esame su tutta la documentazione che lo richieda (due registri
d’Esame,  schede personali dei Candidati,  certificati integrativi del Diploma, tabelloni
ecc… ecc…).

 nel caso di candidati esterni la trascrizione sul Diploma della dicitura “solo sede d’Esame” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                       (Ester RIZZI)

Allegato: 1



INDICAZIONI OPERATIVE PER I COORDINATORI
DELLE CLASSI 5 CON ALUNNI CON DSA/BES PER LA

COMPILAZIONE DEL DOCUMENTO DI CLASSE

1)  Nel documento di classe che viene pubblicato non  deve comparire la parte, che sarà secretata,
relativa  ad alunni con DSA/BES/DISABILITA’.

2)  La  parte  del  documento  del  C.d.C.  relativa  all’allievo  DSA/BES va  inserita  subito  dopo la
sezione dedicata  al  profilo della  classe e deve essere preceduta dalla  dicitura  OMISSIS, in
quanto  non  andrà  pubblicata. Il  documento  completo  potrà  essere  consegnato  solo  al
Presidente di Commissione e alla Commissione d’esame. 

3) I colleghi del C.d.C. dovranno indicare, in un paragrafo dedicato all’allievo con DSA/BES, che
come si è detto va inserito nella relazione della classe, ma solo nella copia che verrà consegnata
al Presidente e alla Commissione d’esame,  quali strumenti dispensativi e compensativi sono
stati dati all’allievo. E’ utile sottolineare il disturbo/disturbi prevalente/i presente/i (es. dislessia
e discaluculia). 

4) Sarà anche necessario produrre griglie di valutazione specifiche per gli alunni con DSA per tutte
le prove d’esame

5) Una volta che il documento di classe sarà definitivamente elaborato a esso dovrà essere allegato
copia del  PDP (Piano Didattico  Personalizzato)  elaborato  dal  C.d.C. con l’indicazione  della
dicitura  “Documentazione  relativa  alla  sezione  riservata”.  Anche  in  questo  caso  l’allegato
relativo  al  PDP  non dovrà essere messo in  chiaro  (cioè  pubblicato),  ma consegnato solo al
Presidente di Commissione e alla Commissione d’esame.

      Riepilogando nella documentazione riservata dovranno essere inseriti i seguenti documenti:

a)  breve  relazione  sull’alunno  (indicare  gli  strumenti  compensativi   e  le  misure  dispensative
adottate) 

b) copia del PDP (contattare la referente)
c) griglie  di valutazione adattate per gli  alunni con DSA (alcune griglie sono state già elaborate ed
altre sono in via di elaborazione. Contattare la referente nei prossimi giorni)

Si ringrazia per la collaborazione.

Roma, _____  2019
                                                                                                                      Il referente DSA
                                                                                                                Prof.ssa  Lorenza Bonaiuto
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