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Oggetto: PROVE INVALSI 2019 CLASSI SECONDE – censimento misure dispensative e 

compensative. 
 

In riferimento alle prove INVALSI 2019 per le classi seconde, si comunicano le misure compensative e 
dispensative che è possibile richiedere per gli alunni disabili e con Dsa/Bes.  

Al fine di formulare le necessarie istanze all’INVALSI, i coordinatori delle classi seconde 
comunicheranno alla referente, prof.ssa A. Spagnoletti, entro le ore 12,00 del 2 aprile 2019, i 
nominativi degli alunni H/BES/DSA presenti  nella propria classe e  le eventuali misure  dispensative  e 
compensative da prevedere per ciascuno. I coordinatori dovranno comunicare anche la decisione di non 
avvalersi di alcuna misura in modo da consentire a questo ufficio le necessarie verifiche. 

Di seguito si riportano le misure possibili. 

 STUDENTI CON DISABILITÀ* 
Ai sensi dell'art.20, c.8, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PEI, possono essere adottate: 
 misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale 

per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova 
per alunni sordi, formato Braille. 

 misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle due 
parti della prova (reading e listening). 
 

STUDENTI CON DSÀ 
Ai sensi dell'art.20, c.14, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PDP, possono essere adottate: 

 misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale 
per ascolto individuale in audio-cuffia, calcolatrice, dizionario. 

 misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni con DSA il cui PDP prevede di 
essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera o l'esonero dall'insegnamento della lingua 
straniera. 

 

* Per alunni con valutazione differenziata, su segnalazione della Scuola, non giungeranno credenziali 
per l'accesso. Possono comunque effettuare in contemporanea alla propria classe prove differenziate 
reperibili al seguente link 

https://www.proveinvalsi.net/prove_invalsi_disabili/index.php 
       
                    il Dirigente Scolastico 
                  prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         
dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 


