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IIS Frisi
IIS Lagrange
IIS Marelli-Dudovich
IIS Severi Correnti
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INFORMAZIONI UTILI PER

L’ISCRIZIONE
Alla Scuola Secondaria
di Secondo Grado e al CPIA5
degli alunni con

Disabilità-DVA e Disturbi specifici
dell’Apprendimento-DSA
(L.104/92 e L.170/2010)

Informazioni utili per la famiglia

Alunni DSA alle scuole superiori

Alunni DVA alle scuole superiori

Programmazione riconducibile
ai programmi ministeriali
(art.15 comma 3 dell’ O.M.
n.90 del 21/5/2001)

Conseguimento
diploma

Programmazione
NON riconducibile ai
programmi ministeriali

Conseguimento
Attestato delle
competenze
acquisite

Un programma minimo,
che riprende i contenuti
essenziali delle
discipline.
Un programma
con la riduzione
parziale e/o
sostituzione di alcuni
contenuti, ma con la
medesima valenza formativa
(art.318 del D.L.vo
297/1994)

La
programmazione
differenziata riporta
obiettivi non riconducibili ai
programmi della classe e consiste
in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno stilato da ogni
docente del C.d.C.
Gli alunni vengono valutati con
voti che sono relativi
unicamente al
P.E.I.

Iscrizione scuola superiore (L.104/92)
Documenti da produrre all’atto dell’iscrizione da
parte delle famiglie:

DSA seguono
programmazione
per obiettivi
minimi

PDP Strumenti
compensativi
e misure
dispensative

Conseguimento
diploma

dispensa dallo
scritto
lingua straniera

Verbale di accertamento dello stato di disabilità
rilasciato dall’ ATS (ex ASL) valido
(DPCM 185/06) o modello BH.
I documenti aggiornati devono poi essere
consegnati alla segreteria della Scuola Superiore.
Una volta effettuata l’iscrizione e consegnati i
documenti, la Scuola procederà alla richiesta di
personale specializzato per le attività di sostegno
E’ importante prendere contatti con il referente
dell’Istituto prescelto già in fase di preiscrizione.

Casi
particolari che
richiedono il verificarsi di
determinate condiziioni

Iscrizione Scuola Superiore (L. 170/10)
esonero dall’
insegnamento
lingua straniera

Conseguimento
Attestato
delle competenze
acquisite
(NON DIPLOMA)

Diagnosi Funzionale aggiornata (UONPIA).

Percorso didattico
differenziato

Le famiglie degli alunni con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento (DSA,L.170/10)
che si iscrivono alla Scuola Superiore devono
produrre la relazione clinica emessa dall’
UONPIA o da un ente accreditato presso la
Regione Lombardia.
E’ importante prendere contatti con il referente
dell’Istituto prescelto già in fase di preiscrizione.

