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Circ. n. 75 . 2019/20  Santu Lussurgiu, 08.11.2019 
 

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria 
delle Classi seconde  e quinte 

Ai Docenti Coordinatori 
Ai Docenti di Sostegno 

 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 scuola primaria  

In riferimento alle prove INVALSI 2020 sia per le classi seconde che per le classi quinte, 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 allegata (MODULO indicazioni INVALSI - DSA e disabilità) con le                 

informazioni sulle misure compensative e/o dispensative richieste in base al PEI o al PDP e volerla inviare in                  

segreteria entro il 22 novembre 2019. Si ricorda inoltre, che i docenti contitolari della classe possono                

predisporre specifici adattamenti delle prove ovvero disporre l’esonero dalle stesse. A tal proposito si ricorda               

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 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. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione 
 

La Funzione Strumentale 
Caterina Mattana 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                                                     Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                                                      dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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MODULO indicazioni INVALSI 2020- DVA e DSA -Primaria  
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)  
 
                                                                                       __________________________________ 


