




Nella perizia devono essere deseritte le eonseguenze della disabilita sulla situazione 

d'esame (indieando il livello di gravita). 

Sulla base della disabilitä diagnostieata, nella perizia lo speeialista illustra misure 

idonee e individuali per la eompensazione dello svantaggio, fatte su misura per la si

tuazione d'esame e per la persona oggetto delta perizia. 

In base ai referti diagnostiei e dimostrabile ehe il eandidato all'esame, sulla base 

delle proprie eapaeita eognitive, e in grado di fornire gli obiettivi di apprendimento ri

ehiesti e i risultati d'esame. 

La misura di eompensazione degli svantaggi deve poter essere attuata eon un one

re adeguato. 

4. Procedura

a) 1 eandidati all'esame eon una disabilitä diagnostieata devono presentare una do

manda seritta e motivata all'Uffieio della formazione medio-superiore, Gäuggeli

strasse 7, easella postale 46, 7002 Coira, prima della scadenza del termine di

iscrizione agli esami d'ammissione a una seuola media grigionese. Se al momento

della presentazione delta domanda il riehiedente non e aneora maggiorenne, la do

manda deve essere firmata dai titolari dell'autorita parentale. Alla domanda deve

essere allegata la perizia psieoseolastiea o mediea.

b) Qualora la domanda di eoneessione di una eompensazione degli svantaggi in oeea

sione di esami d'ammissione venga presentata in ritardo e/o qualora la perizia psi

eoseolastiea o mediea non sia aggiornata o sia ineompleta, non si entra nel merito

della domanda.

e) Prima dello svolgimento degli esami d'ammissione, sulla base della doeumentazio

ne presentata tempestivamente, l'Uffieio della formazione medio-superiore prende

una deeisione in merito alla domanda di eoneessione di una eompensazione degli

svantaggi. Esso si riserva la possibilita di ehiedere ulteriori informazioni allo speeia

lista eompetente.

d) In easo di eoneessione di una eompensazione degli svantaggi, il segretariato degli

esami dell'Uffieio della formazione medio-superiore informa la direzione degli esami

eompetente per la sede d'esame in merito alle misure deeise.

e) La direzione degli esami eompetente per la sede d'esame deve fare in modo ehe le

misure eoneesse vengano realizzate in modo eorretto e presenta rapporto al segre

tariato degli esami dell'Uffieio della formazione medio-superiore.

5. Rimedi giuridici

La deeisione dell'Uffieio della formazione medio-superiore relativa alla domanda di eon

eessione di una eompensazione degli svantaggi pu6 essere impugnata entre 30 giorni 

mediante rieorso amministrativo al Dipartimento dell'edueazione, eultura e protezione 

dell'ambiente. 
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