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COMUNICAZIONE n°
del

087
11/02/2021

Indirizzata a :
• Ai docenti delle classi TERZE
Scuola Secondaria di Primo Grado
ATTI

Prot. n.

729/I.1

Oggetto: Raccolta informazioni per le prove Invalsi da somministrare ad alunni DVA e DSA Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado

In riferimento alle prove INVALSI 2021 per le classi terze, al fine di inserire a sistema le informazioni richieste
dall’INVALSI per gli alunni con DISABILITÀ e con DSA certificati, si chiede ai coordinatori di voler compilare la
scheda (MODULO indicazioni INVALSI - DSA e disabilità) entro il 17 febbraio 2021, con le informazioni sulle
misure compensative e/o dispensative eventualmente richieste in base al PEI o al PDP ovvero indicare che
non sono previste.
Si ricorda che gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative sono riservati soltanto alle alunne e agli
alunni con disabilità certificata ai sensi della L 104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati
ai sensi della L 170/2010, in coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP.
Per le alunne e gli alunni con disabilità ai sensi della L104/92, DVA, il consiglio di classe può prevedere adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI e, ove non
fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà esclusivamente cartacea – ovvero
l'esonero da una o più prove.
Per le alunne e gli alunni con DSA certificati ai sensi della L 170/2010, sono previsti strumenti compensativi,
se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico.
Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali NON certificati né ai sensi della Legge
n. 104/1992 (alunni con disabilità) né ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi.
Alla luce di quanto richiamato, si richiede di segnalare – a mezzo utilizzo modulo di rilevazione allegato – le
conseguenti scelte.
Le schede di segnalazione, una per ogni alunno con certificazione ai sensi della L.104/92 o L.170/2010, dovranno essere inviate all'email bsic87000G@istruzione.it

Nel caso in cui non vi siano richieste previste, la scheda, una per ogni alunno con certificazione ai sensi della
L.104/92 o L.170/2010, dovrà comunque essere inviata con tale segnalazione.
Si raccomanda di rispettare la scadenza, in quanto i dati andranno inseriti nel portale dedicato, entro una
finestra temporale definita. Per agevolare la compilazione esatta del modulo si riepilogano in allegato le indicazioni relative alla somministrazione delle prove ad alunni DVA o DSA.
Si ringrazia per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Giacomina Andreoli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93)

MODULO indicazioni INVALSI 2021- DVA e DSA –
SECONDARIA
Classe

Sede

Classe
N. alunni con DVA
N. alunni con DSA

ALUNNI DVA (AGGIUNGERE ALTRE TABELLE SE NECESSARIO)
Indicare con una X le misure richieste:
Alunno/o
✔

nome
Misura compensativa e/o dispensativa richiesta come da PEI
non svolge la prova di ITALIANO
non svolge la prova di MATEMATICA
non svolge la prova di INGLESE (lettura)
non svolge la prova di INGLESE (ascolto)
Prove in formato Microsoft Word
Prove in formato Audio MP3
Prove in formato PDF per allievi sordi
Prove in formato Braille per allievi con disabilità visiva
tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di ITALIANO
tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di MATEMATICA
tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di INGLESE (lettura)
terzo ascolto per la prova di INGLESE (ascolto)

ALUNNI CON DSA (AGGIUNGERE ALTRE TABELLE SE NECESSARIO)
Indicare con una X le misure richieste:
Alunno/a
✔

nome
Misura compensativa e/o dispensativa richiesta come da PDP
non svolge la prova di ITALIANO
non svolge la prova di MATEMATICA
non svolge la prova di INGLESE (lettura)
non svolge la prova di INGLESE (ascolto)
Prove in formato Microsoft Word
Prove in formato Audio MP3
Prove in formato PDF per allievi sordi
Prove in formato Braille per allievi con disabilità visiva
tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di ITALIANO
tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di MATEMATICA
tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di INGLESE (lettura)
terzo ascolto per la prova di INGLESE (ascolto)
Firma (Il docente coordinatore)

