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Circolare n. 318         Prato 11/07/2022 

Ai docenti 
Alle studentesse e agli studenti 

Ai ref. di plesso prof.sse CIROCCO, SAVINO, prof. ALLORI 

Alla segreteria didattica 

Ai tecnici 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
 

Oggetto: Convocazione per prove di verifica e idoneità 

Le prove di verifica per gli studenti con sospensione di giudizio allo scrutinio di Giugno 2022, 
congiuntamente alle prove di idoneità alle classi per cui si chiede l’ammissione, si svolgeranno nei 
giorni 25-26-29 Agosto 2022 con il calendario riportato di seguito.  
 
Si chiede ai singoli Dipartimenti di comunicare alla mail di vicepresidenza 
(vicepresidenza@istitutogk.it), entro il 22 luglio 2022, i nominativi dei docenti componenti le 
commissioni che effettueranno le prove di recupero e che saranno in compresenza durante gli scritti 
e durante gli orali.  Per le prove di idoneità dei candidati esterni sarà cura della segreteria comunicare 
ai docenti coinvolti le opportune informazioni.  
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Pollini 
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DATA ORE 8,00 ORE 11,00 ORE 14,00 

giovedì,  

25 agosto, 2022 

Matematica Francese  

 
Diritto ed economia 

dello sport 
 

 Chimica/Scienze  

 Discipline Sportive  

venerdì,  

26 agosto, 2022 

Diritto-economia/ 

Diritto-legislazione 

turistica 

Inglese 

Eventuali verifiche orali 

comunicate direttamente dai 

singoli docenti (con 

opportuna commissione) 

PCI Storia e Geografia 

Tedesco Arte e Territorio 

Fisica (Liceo) Disegno, 

Scienze e tecnologie 

applicate (indirizzo CAT) 
 

lunedì,  

29 agosto, 2022 

Ec. Aziendale/Disc. 

Turistiche Aziendali 
Latino 

Eventuali verifiche orali 

comunicate direttamente dai 

singoli docenti (con 

opportuna commissione) 

Italiano 

Geopedologia, 

Gestione Cantiere, 

Economia ed Estimo 

Fisica (CAT - Turismo) Informatica 

Topografia Geografia Turistica 

Disegno e St Arte  

lunedì,  

12 settembre, 2022 

Prove di idoneità per i candidati esterni con 

sospensione del giudizio presso altre istituzioni 

scolastiche 
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INDICAZIONI PER ESAMI STUDENTI DSA/BES 

 In relazione agli studenti per i quali sono stati compilati i PDP per DSA/BES, a seguito di diagnosi o 
decisione assunta sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche dal consiglio di classe, si precisa quanto 
segue. 
 Il Piano Didattico Personalizzato non è solo la mera esplicitazione di strumenti compensativi e 
dispensativi per gli alunni con DSA/BES ma bensì lo strumento in cui si possono includere progettazioni 
didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con 
BES, privi di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior 
misura rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico strumentale. 
 Sulla base di questi presupposti, occorre che ogni docente abbia come riferimento il documento redatto 
dal consiglio di classe e sottoscritto dai genitori per la conduzione della prova. Non si tratta soltanto di utilizzo 
di misure compensative ma di attuare anche le strategie didattiche più idonee e rispettose del profilo cognitivo 
dello studente. 
 Occorre pertanto, nella progettazione delle verifiche, avere come riferimento il PDP e la diagnosi, tali 
documenti sono reperibili in qualsiasi momento per la lettura e consultazione presso la segreteria didattica. 
 Nella preparazione della prova, in particolare se contiene documenti da leggere, qualora il PDP ne faccia 
esplicito riferimento, si raccomanda di utilizzare font che facilitino la lettura (Arial, Century Gothic, Tahoma, 
ecc.) con spaziatura espansa (1,5pt) e dimensione aumentata (14). 
 Per quanto riguarda le misure compensative, si riportano, a titolo di esempio, le classiche misure come, 
per esempio, tempo in più (in generale del 30%), riduzione della quantità di esercizi (in generale del 30%), 
utilizzo di mappe, formulari, tabelle, utilizzo della calcolatrice, ecc. 
 In relazione alla compensazione dello scritto con l’orale, ove previsto, si ricorda che la prova orale non 
fa media con lo scritto ma va a sostituirsi a questo. Può essere utile anche proporre prove graduate (per esempio 
porre per primi quelli più semplici con i quali è possibile raggiungere la sufficienza e poi via via quelli di 
maggiore complessità che permettono di migliorare la valutazione), ponendo obiettivi commisurati alla 
difficoltà dello studente, valutando le mete raggiunte e, soprattutto, i progressi conseguiti.  
 All’atto della prova le misure compensative previste e utilizzate dovranno essere chiaramente visibili 
ed elencate nella verifica e nel verbale e sottoscritte dallo studente. 

PROVE INTEGRATIVE ANNO ALL’ESTERO 

 Per gli studenti che hanno svolto l’anno all’estero il consiglio di classe valuta gli elementi per ammettere 
direttamente all’anno successivo. Il consiglio di classe può sottoporre lo studente a prove integrative sugli 
elementi della programmaziono non svolti nella scuola all’estero al fine di pervenire ad una valutazione globale 
per permettere l’attribuzione del credito scolastico. Si ricorda che è escluso che la scuola possa sottoporre lo 
studente ad esami di idoneità (nota prot. 843 del 10 Aprile 2013 e DM 5/2021). 

 

mailto:info@istitutogk.it
mailto:pois00200l@pec.istruzione.it
http://www.istitutogkprato.edu.it/

