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Circ. n. 74 . 2019/20  Santu Lussurgiu, 08.11.2019 
 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Secondaria 
di Primo Grado- delle Classi III 

 e, p.c.  
Al Direttore S.G.A.  

Segreteria Ufficio Alunni  
LORO SEDI 

 
OGGETTO: Prove Invalsi 2020 – Raccolta informazioni per le prove da somministrare ad alunni DVA 
o 
                    DSA  
In considerazione del valore rilevante riconosciuto alle Prove Invalsi, sia ai fini dell’ammissione all’Esame di               

Stato, sia ai fini della certificazione delle competenze, risulta indispensabile comunicare all’Invalsi, con             

estrema precisione, come ciascun alunno DVA o DSA svolgerà le prove. Infatti, ogni allievo, munito di                

credenziali personali, accederà ad una prova computer based personalizzata, in funzione delle indicazioni             

da noi comunicate a Invalsi. Pertanto, ai fini di una corretta somministrazione delle prove, è necessario                

compilare la scheda allegata. 

Durante i prossimi incontri di Consiglio di classe , il Coordinatore provvederà a tale adempimento con la                  

collaborazione di tutti i docenti, e consegnerà la tabella riassuntiva in Segreteria entro il 22 novembre 2019. 

Si fa presente che gli alunni dispensati da una o più prove INVALSI, o che sostengono una o più prove                    

differenziate in forma cartacea, secondo quanto previsto dal consiglio di classe, non riceveranno la relativa               

certificazione delle competenze da parte di INVALSI. 

Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati, ai sensi della legge                   

n. 104/1992 (alunni con disabilità) o ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di                 

apprendimento), svolgono le prove INVALSI standard al computer senza strumenti compensativi. 

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 certificati. 

La Funzione Strumentale                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Caterina Mattana                                                                                     Dott.ssa Patrizia Atzori  
                                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                               dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
 
 

mailto:oric80600g@istruzione.it
mailto:oric80600g@pec.istruzione.it


 
SCHEDA MODALITÀ’ SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI 2020 –  

ALUNNI DVA O DSA -Scuola Secondaria 1° Classe 3^ Sede ____________________ 
 

Classe  

N. alunni con disabilità  

N. alunni con DSA  

ALUNNI  DVA (AGGIUNGERE ALTRE TABELLE SE NECESSARIO) 

Indicare con una X le misure richieste: 
 
Alunno/a 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) 
 sintetizzatore vocale per la prova* per  Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 
 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 INGLESE (lettura) 
 non svolge la prova di INGLESE (ascolto) 
 donatore di voce* per  Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 
 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) 
 strumenti compensativi (dizionario di Italiano e calcolatrice personale) 
 

                   Il Coordinatore della classe 

                                                             -------------------------------------------------------- 

   


