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CIRCOLARE N. 155 

Ai Coordinatori di classe - classi II e V 

Ai Docenti di Sostegno - classi II e V 

Prof.ssa Rosa Nesca 

Prof.ssa  Angela Cosi 

 

OGGETTO: Prove Invalsi Alunni BES (Disabilità e DSA) a.s.2020/2021. 

 

Si comunicano ai docenti in indirizzo le informazioni trasmesse dall'INVALSI per lo svolgimento delle Prove 

relative al corrente anno scolastico: 

STUDENTI CON DISABILITÀ - Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs.  62/2017, in base al PEI, possono essere 

adottate: 

 misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale per ascolto 

individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per alunni sordi, 

formato Braille. 

 misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle due parti della prova 

(reading e listening). 

 

STUDENTI CON DSA - Ai sensi dell'art.20, c.14, del D.Lgs.  62/2017, in base al PDP, possono essere adottate: 

 misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale per ascolto 

individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario. 

 misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il cui PDP prevede di essere 

dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera. 

Ai sensi dell'art. 20 commi 8 e 14 del D. Lgs. 62/2017, l'adozione di misure compensative/dispensative può essere 

prevista SOLO per gli allievi con certificato di Disabilità o di DSA e se previste in modo esplicito, rispettivamente, 

nel PEI e nel PDP. Tutti gli altri allievi BES svolgono le prove INVALSI standard. 

In considerazione di quanto espresso sopra, si invitano i docenti in indirizzo a segnalare in segreteria studenti entro 

lunedì 22 febbraio 2021 eventuali misure dispensative e/o compensative per gli alunni con disabilità e DSA che 

dovessero effettuare le suddette prove. In assenza di segnalazioni gli studenti svolgeranno la prova invalsi standard. 

                                                                                         

 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof.ssa Antonella CAZZATO 
                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  ai sensi                 

                                                                                                                                               e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs.  n. 39/1993 
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