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Circ. n. 136

Verona, 2 gennaio 2018
Ai coordinatori delle classi terze
Ai/alle docenti di sostegno
Al personale docente delle classi terze
Ai somministratori Invalsi

OGGETTO: Note per le prove Invalsi per alunni con disabilità e DSA
In vista dell’organizzazione delle prove Invalsi per il prossimo aprile, vi ricordiamo che sono previsti
particolari accorgimenti ed attenzioni per alunni con disabilità e DSA.
In particolare, entro e non oltre il 20 gennaio 2018, la segreteria può entrare nell’area riservata
dell’istituto presso Invalsi e selezionare una delle misure compensative/dispensative previste nel
PEI oppure nel PDP dello studente. Poiché nei documenti agli atti non risultano ancora tali
informazioni, vi chiediamo di segnalare per iscritto, alla signora Teresa della segreteria, le necessità
degli alunni e delle alunne di classe terza che rientrano nell’elenco allegato alla circolare 42 o che
sono certificati.
Fra le misure compensative per gli allievi con disabilità, sono possibili:
- Tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova)
- Donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
- Calcolatrice
- Dizionario
- Ingrandimento
Fra le misure dispensative previste, si ricorda che è possibile l’esonero da una o più prove o anche da
una delle due parti (ascolto o lettura) della prova di Inglese.
Per gli allievi con DSA, in base al PDP, sono possibili:
- Tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova)
- Donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia
- Calcolatrice
- Dizionario
Fra le misure dispensative previste, si ricorda che è possibile l’esonero dalla prova di Inglese per
coloro che sono dispensati dalla prova scritta di Lingua Straniera o che sono esonerati da tale
insegnamento.
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi alla signora Teresa De Beni, presso l’ufficio di
segreteria.
Grazie della collaborazione. Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica Reggente
Carla Vertuani

