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Comunicato n. 620 
         
        Ai docenti delle classi quinte 
 
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
        con DSA e altri BES delle classi quinte 
 
        Al personale ATA 
 
        Alla DSGA 
 
       p.c. Allo Staff di direzione 
  
 
Oggetto: Esami di Stato 2023 – Prima raccolta mappe concettuali 

  Con la presente si ricorda alle SS.VV. che, alla fine del primo quadrimestre, il Coordinatore 

della classe quinta raccoglie la prima parte delle mappe concettuali per gli Esami di Stato degli 

studenti con DSA e altri BES (si veda il Protocollo di accoglienza e inclusione - Studentesse e studenti 

con BES pubblicato sul sito della scuola). 

I materiali dovranno essere approvati dalla Commissione esaminatrice ed è quindi 

fondamentale che presentino i requisiti richiesti per essere utilizzati come strumento compensativo. 

A tal proposito si ricorda che le mappe concettuali non sono riassunti e non contengono 

esercizi svolti. Devono essere uno strumento di lavoro personalizzato, costruito a mano o con il PC. 

Possibilmente, le mappe dovranno essere originali (non copiate o fotocopiate) e soprattutto simili o 

identiche a quelle usate durante l’anno scolastico per le verifiche scritte e orali. 
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Per qualsiasi dubbio i docenti possono contattare la prof.ssa Cristina Ulivieri, Referente per 

le studentesse e gli studenti “Altri BES”, all’indirizzo di posta istituzionale:  

cristina.ulivieri@isisvaldarno.eu  

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

  
 
 
 Il Dirigente scolastico 

 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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