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Ai Docenti della scuola Secondaria I grado  

Ai genitori, agli alunni scuola Secondaria I grado  

Al Responsabile INVALSI scuola Secondaria I grado PROF.  MAURO MASSIMO 

Ai Responsabili plessi scolastici ScuolaSecondaria I grado 

Ai Collaboratori scolastici 

Loro sedi 

Agli Atti 

Al sito web 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S.2020-21. 

 ULTERIORI CHIARIMENTI 

 Lunedì 26 aprile p.v. avranno inizio le prove INVALSI per gli alunni frequentanti le 

classi III di scuola secondaria I grado dell’istituto.  

Le prove standardizzate rivestono una importanza particolare in quanto la rilevazione 

degli apprendimenti contribuisce in maniera sostanziale al processo di 

autovalutazione delle istituzioni scolastiche e fornisce strumenti utili al progressivo 

miglioramento dell’efficacia dell’azione didattica. 

Le prove INVALSI costituiscono ATTIVITA’ ORDINARIA e, pertanto sono 

obbligatorie per gli studenti delle classi terze. Qualora uno studente risulti assente 

il giorno pianificato per la sua prova, questa dovrà essere obbligatoriamente 

recuperata in altra data. 

Limitatamente al corrente anno scolastico, caratterizzato dall’emergenza 

epidemiologica da Covid 19, le prove INVALSI non pregiudicano l’ammissione 

all’esame conclusivo del I ciclo di istruzione ma solamente per gli alunni 

impossibilitati a svolgere la prova a causa del covid 19. In tal caso le cause che 

impediscono all’alunno di svolgere le prove INVALSI devono essere 

COMPROVATE ed OGGETTIVE, ossia ESTERNE alla sua volontà (es. 

Ordinanze Regionali o Comunali che impongano la DAD per tutto il periodo previsto 

per la somministrazione delle prove INVALSI, oppure intervenuta situazione di 
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fragilità che impone a uno o più studenti la DAD per tutto il periodo previsto per la 

somministrazione delle prove INVALSI, etc.). 

 

Sempre per il solo a.s. 2020/2021, come già evidenziato nella circolare prot. n. 

2807 del 09 aprile 2021 pubblicata sul sito istituzionale,  le prove INVALSI NON 

sono previste per i privatisti, per gli studenti in didattica parentale e per gli 

studenti fragili costretti a seguire la didattica a distanza per tutto il periodo previsto 

per la somministrazione delle prove INVALSI. 

 

Misure Compensative e Dispensative per alunni con PEI e PdP 

Ai sensi dell’art. 20 commi 8 (allievi disabili) e 14 (allievi DSA) 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 esplicitamente nel PEI e nel PDP, rispettivamente. Tutti gli 

altri allievi BES svolgono le prove INVALSI standard. In particolare: 

• per i soli alunni con Disabilita (dotati di PEI) è prevista la misura dispensativa da tutte le 

prove (italiano, matematica, inglese ascolto e inglese lettura); 

• per i soli alunni con problemi di DISLESSIA (dotati di PdP) è prevista la misura 

dispensativa per la sola prove di lettura di inglese e il sintetizzatore vocale per tutte le prove 

(italiano, matematica, inglese ascolto e inglese lettura); 

• per tutti gli alunni con DSA certificati (dotati di PdP) è previsto tempo aggiuntivo per tutte 

le prove (italiano, matematica, inglese ascolto e inglese lettura), nonchè l’uso di strumenti di 

ausilio quali formulari e calcolatrice se previsti nel PdP; 

• per tutti gli alunni BES non dotati di PdP sono previste le prove STANDARD erogate a tutti 

gli altri studenti 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Mariella Chiappetta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


