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OGGETTO: Chiarimenti normativa di riferimento circa le disposizioni alunni BES impegnati 

nell’esame di Stato 2016/17 

    In seguito alle richieste dei colleghi delle classi terze di chiarimenti normativi e 
disposizioni per gli alunni BES coinvolti negli Esami di Stato I grado 2017,

docente funzione strumentale prof.ssa Andaloro ha selezionato e predisposto la 
seguente documentazione di riferimento

-la Nota Miur del 2 maggio 2017;
-l'Allegato Tecnico INVALSI 2017;

-la c.m. n. 48 del 31 maggio 2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Istruzioni a carattere permanente”;
- la Nota ministeriale 3 giugno 2014 n. 3587.
 

La stessa viene pubblicata 

(finestra: area inclusione). 
I suddetti documenti sono utili 

sulla normativa in vigore, al fine di poter discutere nei successivi consigli di classe 
la situazione di ogni singolo alunno BES e adottare le misure 

un regolare e sereno svolgimento dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.
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OGGETTO: Chiarimenti normativa di riferimento circa le disposizioni alunni BES impegnati 

richieste dei colleghi delle classi terze di chiarimenti normativi e 
per gli alunni BES coinvolti negli Esami di Stato I grado 2017,

docente funzione strumentale prof.ssa Andaloro ha selezionato e predisposto la 
seguente documentazione di riferimento: 

la Nota Miur del 2 maggio 2017;  
l'Allegato Tecnico INVALSI 2017;  

la c.m. n. 48 del 31 maggio 2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. Istruzioni a carattere permanente”; 

la Nota ministeriale 3 giugno 2014 n. 3587. 

La stessa viene pubblicata sul sito della scuola, nella sezione area riservata

.  
sono utili per informare tempestivamente tutti 

sulla normativa in vigore, al fine di poter discutere nei successivi consigli di classe 
la situazione di ogni singolo alunno BES e adottare le misure 

un regolare e sereno svolgimento dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione.
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S E D I 

OGGETTO: Chiarimenti normativa di riferimento circa le disposizioni alunni BES impegnati 

richieste dei colleghi delle classi terze di chiarimenti normativi e 
per gli alunni BES coinvolti negli Esami di Stato I grado 2017,la 

docente funzione strumentale prof.ssa Andaloro ha selezionato e predisposto la 

la c.m. n. 48 del 31 maggio 2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 

sul sito della scuola, nella sezione area riservata 

per informare tempestivamente tutti i colleghi 

sulla normativa in vigore, al fine di poter discutere nei successivi consigli di classe 
la situazione di ogni singolo alunno BES e adottare le misure idonee a garantire 

un regolare e sereno svolgimento dell'esame conclusivo del I ciclo di istruzione. 
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Prof. Renato CANDIA 


