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PRESENTAZIONE  DELL 'ALUNNO

Dati

Dati anagrafici:

Classe di iscrizione e finalità del percorso

Alunno è regolarmente iscritto alla classe 5°

Alunno accede all'Esame di Stato e conseguirà il  titolo di maturità,  
con il  percorso della classe.
 

PRESENTAZIONE  CLINICA E  FUNZIONALE  DELL 'ALUNNO

Tipologia
del disturbo

Diagnosi clinica
Vedi documentazione medica agli att i.

Profilo sintetico

Ricaduta del
disturbo a

livello
scolastico

L'ITER  SCOLASTICO   

Il
Percorso

Le
difficoltà



 

PERCORSO  SVOLTO  NELLA CLASSE  5 ª

Programma
svolto

Specifiche
dell’

organizzazione
didattica



 

Modalità di
formulazione e
realizzazione

delle prove orali
svolte

In presenza In D.A.D.

Modalità di
Valutazione

 

In presenza In D.A.D.

Modalità di
formulazione e
realizzazione

delle prove
scritte svolte

In presenza In D.A.D.

Modalità di
Valutazione

 

In presenza In D.A.D.



 

RICHIESTE ESAME DI STATO

Richiesta
accorgimenti
per le prove

orali

Richiesta
modalità di
verifica e

valutazione

Richiesta
accorgimenti
per le prove

scritte

Richiesta
modalità di
verifica e

valutazione

Empoli 

Il docente coordatore di classe certifica la conformità di quanto riportato nel 
documento alla volontà del Consiglio di Classe,  al P.D.P. Dello studente e ai  relativi 
programmi e verifiche effettuati.

Firma Coordinatore

_____________________

     Il  Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Palmesano Filomena
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