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Prot. n. 203 a/31 a  dell'11 gennaio 2018 

 

        AI SIGG. DOCENTI CLASSI II E V SCUOLA PRIMARIA E 

CLASSI III SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

AL REFERENTE INVALSI, PROF.SSA LAMMI FRANCESCA 

SEDI 

AL SITO WEB-ALBO-ATTI 

 

 

 

OGGETTO : ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO PROVE INVALSI 

 

 

 

Si ribadisce l'invito a prendere visione del materiale informativo pubblicato sul sito dell'INVALSI. 

in considerazione delle rilevanti novità introdotte dal corrente anno scolastico. 

I coordinatori delle classi interessate consegneranno al referente INVALSI, prof.ssa Lammi 

Francesca, entro e non oltre giorno 25 gennaio 2018, stralcio della delibera dei consigli di 

interclasse/classe inerente eventuali misure dispensative/compensative da adottare per la 

somministrazione delle prove agli alunni H e DSA. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOTT.SSA MARIELLA CHIAPPETTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La nota 20 marzo 2017 riassume le diverse casistiche in una tabella riepilogativa: 

   

Svolgimento 

prove INVALSI  

Inclusione dei 

risultati nei dati 

di classe e di 

scuola  

Strumenti 

compensativi  

o altre misure  

Documento 

di riferimento  

BES  

Disabilità certificata ai 

sensi dell'art. 3 c. 1 e 

c. 3 della legge 

104/1992 

Disabilità 

intellettiva 

Decide la 

scuola 
NO 

Tempi più lunghi e 

strumenti tecnologici 

(art.16, c. 3 L.104/92)  

 

Decide la scuola 

PEI 

Disabilità 

sensoriale e 

motoria 

SÌ SÌ(c) Decide la scuola PEI 

Altra disabilità 
Decide la 

scuola 
NO(b) Decide la scuola PEI 

Disturbi evolutivi 

specifici (con 

certificazione o 

diagnosi) 

DSA certificati ai 

sensi della legge 

170/2010(d) 

Decide la 

scuola 
SÌ(a) Decide la scuola PDP 

Diagnosi di 

ADHD  

- Borderline 

cognitivi  

- Altri Disturbi 

evolutivi specifici 

SÌ SÌ(a) Decide la scuola PDP 

Svantaggio socio-

economico, linguistico 

e culturale  

SÌ SÌ NO - 

(a) A condizione che le misure compensative o dispensative siano concretamente idonee al superamento della specifica 

disabilità o dello specifico disturbo. 

(b) Salvo diversa richiesta della scuola. 

(c) A condizione che i dispositivi e gli strumenti di mediazione o trasduzione sensoriale (ad esempio, sintesi vocale) 

siano concretamente idonei al superamento della specifica disabilità sensoriale. 

(d) Sono ricompresi anche gli alunni e gli studenti con diagnosi di DSA in attesa di certificazione. 

 

 

 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2017/marzo/NOTA_INVALSI_20170320_NIR-1

