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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 
 

Al personale docente classi III, Scuola secondaria 
 
 

 
CIRCOLARE N: 156 

 
 
Oggetto:  Prove INVALSI computer based  (CBT) aprile 2018, alunni con DVA o DSA certificato: 

raccolta informazioni 
 
 

A seguito delle indicazioni operative pervenute dall’INVALSI relative a quanto in oggetto, così come già 

segnalato ai docenti di Italiano, Matematica ed Inglese da parte della docente FS Serale, l’Istituto è tenuto ad 

inserire nel cosiddetto elenco studenti elettronico di ciascuna classe III una serie di dati inerenti gli alunni con 

DVA o DSA certificato, entro i primi giorni di marzo. 

Pertanto, si chiede ai docenti coordinatori delle classi III, coadiuvati dai docenti su posti di sostegno, di fornire 

entro il giorno 28 p.v. all’Ufficio alunni le seguenti informazioni, alunno per alunno, desunte dai relativi PEI e 

PDP: 

Per ogni alunno con DVA certificato: 

a. Non svolge la prova INVALSI di Italiano; 

b. Non svolge la prova INVALSI di Matematica; 

c. Non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura); 

d. Non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto); 

e. Tempo aggiuntivo (per una o più prove); 

f. Donatore di voce (ausilio elettronico fornito da INVALSI) per la prova di Italiano, Matematica, Inglese 

(lettura); 

g. Strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale); 

h. Prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese); 

i. Prova in formato .pdf adattata per allievi sordi 
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    Per ogni alunno con DSA certificato: 

a. Non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura); 

b. Non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto); 

c. Tempo aggiuntivo (per una o più prove); 

d. Donatore di voce (ausilio elettronico fornito da INVALSI) per la prova di Italiano, Matematica, Inglese 

(lettura); 

e. Strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale). 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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