
 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.it  e-mail: fiis013003@istruzione.it  info@polotecnico.gov.it   

pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

 

1 

 

Circ. N.266                                                                                                              Firenze 28/12/2019   

 

 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al sito WEB 

 
 

Oggetto: normative e procedure utili per la verifica degli apprendimenti degli studenti tutelati 

da Legge 104/92. 

 

Il Dirigente Scolastico, 

allo scopo di amalgamare tra le classi e tra i docenti delle diverse discipline il processo di 

valutazione degli studenti tutelati da Legge 104/92 – processo che, in ogni caso, costituisce un 

momento di fondamentale importanza nell’attività didattica –  

richiama l’attenzione di tutti i docenti 

sulle principali normative relative alla valutazione di cui all’oggetto e invita tutti i docenti a mettere 

in pratica quanto, in materia, è stato previsto dal PAI (Piano Annuale dell’Inclusione) dell’Istituto. 

Link www.polotecnico.edu.it/  Area PAI con icona nella colonna di sinistra. 

 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (tutelati da L.104/92, DSA o BES generici) la 

valutazione, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di promozione dell’autostima 

che essa esercita nei confronti dell’allievo, deve sempre aver luogo. 

 

La valutazione degli studenti per i quali risulta predisposto un Piano Educativo Individualizzato 

(PEI), è basata sugli obiettivi ed i traguardi in esso previsti e secondo le modalità e le strategie ivi 

stabilite. 

 

Le valutazioni per gli studenti tutelati da L. 104/92, secondo l’articolo 15 comma 10 dell’O.M.  

90/2001 e gli articoli 2 comma 5 e 4 comma1 del DPR 122/2009, dovranno essere preventivamente 

concordate con i docenti specializzati sul sostegno didattico i quali avranno cura di suggerirne la 

calendarizzazione più opportuna. 
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Nelle discipline in cui è prevista una copertura oraria da parte del docente specializzato di sostegno 

didattico (anche parziale), la prova di verifica verrà preferibilmente calendarizzata nel giorno di 

servizio del docente di sostegno; il tutto nel rispetto del criterio di non sovrapporre più verifiche 

nello stesso giorno. 

 

Dovrà essere tenuta in massima considerazione la valutazione formativa privilegiandola 

rispetto alla valutazione contenutistica di natura sommativa: criterio, questo, espressamente 

formulato in tutte le ordinanze ministeriali sugli scrutini e da ultimo nell’O.M. 128/99 all’art. 4 

commi 1 e 3. Tale normativa è stata ribadita dall'O.M. 126/2000 e dalla Legge 170/2010. 

 

I docenti di sostegno, a norma dell’art.315 comma quinto e del D.Lvo 297/1994, fanno parte del 

Consiglio di classe e partecipano a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per 

tutti gli alunni della classe. Le valutazioni dovranno essere formulate in accordo tra docente 

curricolare e docente di sostegno didattico nell'esercizio delle rispettive libertà di insegnamento. 

 

Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale e sulla scorta del Piano Educativo 

Individualizzato, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di 

apprendimento raggiunti ed effettua una valutazione dell’allievo rispetto agli obiettivi ed ai 

traguardi prefissati dal Piano Educativo. Individualizzato. 

 

                                                                        

                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof. Luca Stefani 
                      (Firma autografa omessa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo. 39/1993) 

 


