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Prot. n. 8462                                    Modena, 10/05/2006 
 
 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici scuole statali di scuola secondaria di 1°grado 
 
 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici scuole statali di Istituto Comprensivo 
 
 

Alla c.a. Dirigenti Scolastici scuole paritarie di scuola secondaria di 1°grado 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: chiarimenti valutazione ed esame finale scuola secondaria di 1°grado – studenti con 
disturbo specifico di apprendimento 
 

 
Con la presente, a seguito di segnalazioni pervenute all’Ufficio, si trasmette nuovamente la 

nota del M.I.U.R. in allegato n. 4099/P4 del 05/01/05 concernente le “Iniziative relative alla 
dislessia”, volta a precisare che l’utilizzo degli strumenti dispensativi e compensativi (rif. Nota 
MIUR n.4099/A4 del 05/10/2004)  deve avvenire in tutte le fasi del percorso scolastico, compresi i 
momenti di valutazione finale. In tal senso, ovviamente, gli strumenti in parola vanno utilizzati anche 
nel corso dell’esame finale della classe terza di scuola secondaria di 1°grado. 

 
La presente nota è disponibile sul sito www.csa.provincia.modena.it alla rubrica “Integrazione”. 
 
 Distinti saluti 
 
 
   

           IL DIRIGENTE  
         -  ANTONIO GUARRO - 
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Ufficio IV 

Nota 5 gennaio 2005 

Prot.n.26/A 4° 

Oggetto: Iniziative relative alla Dislessia 

La circolare prot.4099/P4°,emanata da questa Direzione in data 5-10-2004,ha fornito indicazioni 
circa le iniziative da attuare relative alla dislessia. 
A riguardo si ritiene di dover precisare che per l'utilizzazione dei provvedimenti dispensativi e 
compensativi possa essere sufficiente la diagnosi specialistica di disturbo specifico di 
apprendimento(o dislessia) e che tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso 
scolastico, compresi i momenti di valutazione finale. 
 
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to M.MOIOLI 

 
 


