
 Legge 517/77  
art. 2 Scuola elementare  

 Legge n. 517  
art. 7 scuola media  

 Legge n. 59/97 AUTONOMIA  
art. 21 –  

 Regolamento dell’autonomia - DPR 275/99  

 Statuto delle studentesse e degli studenti.  

 Nota MIUR 4099/A4 del 5.10.04  
Iniziative relative alla dislessia.  

 Nota MIUR 26/A4 del 5.01.05  
Precisazione sull’utilizzo delle note in tutte le fasi del percorso  
scolastico, compresi i momenti di valutazione. 

 Nota MIUR 1787 del 1.03.05  
Riguarda gli esami di Stato: invito ad adottare, in particolare per la  
terza prova, ogni iniziativa per ridurre le difficoltà.  

 Nota MIUR 4798 del 27.07.05  
Coinvolgimento della famiglia  

 CM N. 4674 del 10 maggio 2007  
Disturbi di apprendimento: indicazioni operative  
Esame Stato – Primo Ciclo  
Esame di stato – Secondo ciclo  

 Criticità Recupero debiti OM n. 92 del 5.11.2007  

 CM n° 14 del 14.03.2008  
Scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione  
Anno scolastico2007-2008  

 Circolare Ministeriale N.54 del 26 maggio 2008  
Scrutini ed esami di stato fine primo ciclo anno 2008 (terza media)  

 ORDINANZA MINISTERIALE 8 marzo 2009 n.40 per lo svolgimento  
degli esami di Stato, scuola secondaria di secondo grado a.s. 
2008/2009  
circolare n.4 del 15/01/2009 - scelta della sola lingua inglese al 
momento  
dell'iscrizione alla 1 classe della scuola secondaria di 1° grado  
 



 C.M. 28 maggio 2009 - Anno Scolastico 2008-2009 -  
Esami di Stato per alunni affetti da disturbi specifici di apprendimento 
DSA 
Nuove norme per l'esame di Stato per l'anno scolastico 2009/2010 
nella  
scuola secondaria di secondo grado.  

 C.M. n 50 - 20 maggio 2009  
Disposizioni a conclusione a.s. 2008/09 -  

 CIRCOLARE MINISTERIALE n 46 7 maggio 2009 Valutazione del  
comportamento ai fini dell'esame finale di Stato nella scuola 
secondaria di secondo grado (anno scolastico 2009)  

 C.M. n.51 - 20 maggio 2009  
Esame secondaria 1° grado –  

 NOTA MIUR n. 5744 del 28.05.2009  
Esami di Stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di  
apprendimento - DSA.  

 D.P. R. n° 122 del 22 giugno 2009  
art 10 valutazione alunni con DSA  

 Ordinanza Ministeriale n. 44 Prot. n. 3446 Anno scolastico  
2009/2010  
Esame di Stato conclusivo dei Corsi di Studio di Istruzione Secondaria  
Superiore  
Nuove norme per l'esame di Stato per l'anno scolastico 2009/2010 
nella scuola secondaria di secondo grado. 
 

Normativa Regionale 

 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 12-05-2009 REGIONE VALLE D'AOSTA.  

 Circ. Reg. nr. 326 Torino, 30 ottobre 2009  

 Circolare dell'USR dell'Emilia Romagna - 3 febbraio 2009  

 Circolare Emilia Romagna 4/9/2007  

 La Regione Basilicata approva una legge sulla Dislessia  

 Regione Emilia-Romagna: 11 agosto 2010 il Direttore Generale  
dell'Ufficio Scolastico Regionale e il Direttore Generale Sanità e  
Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna hanno firmato  
l'accordo applicativo della Delibera della Giunta Regionale  



n. 108 /2010. Con tale accordo si dà il via alla fase attuativa della 
delibera, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione di strumenti 
compensativi di tipo informatico agli alunni con DSA.Dislessia - Piazza 
dei Mar- CF/P. IBAN: IT06I063850248007400001551L  
 

Per : Leggi, circolari ministeriali e altra documentazione vedi:  
www.aiditalia.org/it/normativa.html  
http://www.edscuola.it/  
http://storage.istruzioneer.it/file/accordo_DSA_tecnoclogie.pdf 


