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Circolare n. 107
Ai docenti coordinatori e ai docenti di sostegno delle classi terze della scuola Secondaria - SEDE
Oggetto: Prove INVALSI CBT 2018/2019 - Misure dispensative e compensative
In previsione dello svolgimento delle prove Invalsi, i docenti coordinatori, con la collaborazione
dei docenti di sostegno, delle classi in indirizzo, devono indicare, entro e non oltre il 28 p.v., le
eventuali misure diversificate da adottare per la somministrazione delle prove che devono
sostenere le tipologie di allievi indicati di seguito:
 Gli allievi diversamente abili, tutelati dalla L. 104/92, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del
D. Lgs. n. 62/2017 in base a quanto previsto dal loro PEI possono,:
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard;
2. svolgere le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative;
3. non svolgere le prove INVALSI CBT;
Nei casi 1. e 2. la piattaforma presenta automaticamente all’allievo la prova INVALSI
CBT e lo studente svolge la prova in autonomia.
Nel caso 3, in base a quanto stabilito nel suo PEI, l’allievo svolge una prova (cartacea o
computer based) predisposta dalla scuola oppure non svolge alcuna prova.
 Gli allievi con DSA certificati (L. n. 170/2010), ai sensi dell’art. 11, comma 9 del D. Lgs.
n. 62/2017, in base a quanto previsto dal loro PDP:
1. svolgono regolarmente le prove INVALSI CBT nel loro formato standard;
2. svolgono le prove INVALSI CBT con l’ausilio di misure compensative;
3. non svolgono le prove INVALSI CBT d’Inglese
Non sono previste misure dispensative/compensative per altri alunni con BES.
Le comunicazioni inerenti gli allievi oggetto della presente devono essere inviate all’indirizzo
barbara.landi3@istruzione.it
Impruneta, 26 febbraio 2019
Il dirigente
Gian Lucio Esposito

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

