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Circ. n. 234   

 
Ai Coordinatori e ai docenti delle classi SEDE BREMBIO: 

                                                                               I sezioni A-B-C-F- 
                                                                      II sezioni A-B-C-M- F-G 
                                                                    III sezioni A- B-F-G-K-N 

                                                                     IV  sezioni A- B-F-G 
                                                                   V  sezioni A- B-F-G 

           Ai Coordinatori e ai docenti delle classi SEDE via dei ROBILANT: 
                                                        I sezioni D-H 

                                    II sezioni D-H-L 
                                                          III sezioni D/E- H-L 

                                IV sezioni D/E 
                                         V sezioni D/E-H 

 
Oggetto: Valutazione intermedia di I quadrimestre degli allievi con D.S.A. e con B.E.S. ( non rientranti nella 
tutela della legge 104 e della legge 170) 
 
 Si rammenta ai docenti dei sopraelencati Consigli di classe che nel caso in cui siano presenti alunni con 
D.S.A. procederanno nella valutazione intermedia (scrutini di fine primo quadrimestre) osservando l’articolo 
5 comma 4 della legge 8 ottobre 2010 n.170 e l’articolo 6 commi 1,2 e 4 del decreto attuativo n. 5669 del 12 
luglio 2011 che sanciscono la garanzia di adeguate forme di verifica e valutazione nonché l’adozione di 
modalità valutative che consentano all’alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per 
l’espletamento della prestazione da valutare riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti 
disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria. 
Nel verbale dello scrutinio di fine primo quadrimestre i coordinatori  di classe menzioneranno che i docenti 
dei C.d.C.  hanno osservato le misure concernenti le verifiche e le valutazioni previste dalla normativa 
vigente.  
 
I docenti dei C.d.C. in cui sono presenti alunni con B.E.S. procederanno nella valutazione intermedia 
(scrutini di fine primo quadrimestre) osservando la Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012, la Circolare 
Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013 la Nota Ministeriale del 22  novembre 2013, pertanto i docenti del C.d.C. 
avranno cura di valutare  gli alunni con B.E.S.  tenendo presente la loro  situazione di Bisogno Educativo 
Speciale. 
Nel verbale dello scrutinio di fine primo quadrimestre I coordinatori  di classe menzioneranno che i docenti 
dei C.d.C.  hanno osservato le misure concernenti le verifiche e le valutazioni previste dalla normativa 
vigente. 
 
Per ogni altra informazione del caso si prega di rivolgersi alla professoressa Attilia coordinatrice progetto 
D.S.A. ampliato area B.E.S.. 
	
Roma, 14 gennaio 2019 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 D.Lgvo n.39/93 


