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Prot. n. 1123/A20 
Circolare n. 340  
Grottaglie, 06 marzo 2018 
 

 

Ai Docenti coordinatori delle classi terze (Secondaria) 

Ai docenti di Italiano, Inglese, Matematica e Sostegno delle classi terze 

 (Secondaria) 

Agli Atti 

All’Albo  
Al portale SCUOLANEXT 

 
 

 

OGGETTO: Prove INVALSI esami di stato alunni terza secondaria di I grado: adozione di misure compensative/dispensative 

per gli allievi DVA e DSA CERTIFICATI.   

 

 

 Si comunica che, nel prossimo mese di aprile 2018, si svolgeranno le prove INVALSI computer based (CBT) per le classi terze 

secondarie di primo grado. Per ogni allievo (L.104/92 – L.170/2010) di classe terza secondaria è necessario indicare eventuali 

misure dispensative e compensative.  

 

Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017 le predette misure dispensative e compensative possono essere attribuite solo ed 

esclusivamente agli allievi disabili certificati ai sensi della legge n. 104/1992, agli allievi DSA certificati ai sensi della l. n. 

170/2010 e se previste esplicitamente nel PEI e nel PDP, rispettivamente.  

 

 

Tutti gli altri allievi con BES (CM8/2013) svolgono la prova invalsi standard SENZA misure dispensative o compensative. 

 

Si prega di riservare la massima attenzione nell’attribuzione di misure compensative/dispensative poiché ai sensi degli 

artt. 7 comma 3, 9 comma 3 lettera f e 11 del D. Lgs. 62/2017 esse si riflettono sul conseguimento di uno dei requisiti di 

ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 

 

Si ricorda che l’attribuzione di misure dispensative/compensative ad allievi che non rientrano nei casi esplicitamente 

previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 62/2017 (DVA certificati e DSA certificati) determina la mancata acquisizione di uno dei 

requisiti di legge per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

 

Il docente coordinatore, sentito il parere dei docenti in indirizzo, dovrà curare la compilazione della tabella in allegato (una per 

ogni alunno) e consegnarla alla prof.ssa Ettorre, per la successiva trasmissione dei dati all’INVALSI, entro e non oltre il 

07/03/2018. 

 

N.B.: Per i docenti coordinatori: copia cartacea della tabella sarà anche disponibile presso i collaboratori all’ingresso. 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 
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Nome e cognome 
alunno 

Classe 
frequentata 

 Misure dispensative/compensative 

 
 

 
 

 

o III A 

o III B 

o III C 

o III D 

o DVA 

o DSA 

o non svolge la prova d’Italiano 

o non svolge la prova di Matematica 

o non svolge la prova d'Inglese 

(lettura) 

o non svolge la prova d'Inglese 

(ascolto) 

o donatore di voce per la prova di 

Italiano, Matematica, Inglese 

(lettura) 

o prova in formato Braille 

o prova in formato .pdf per allievi 

sordi 

o tempo aggiuntivo (15 minuti) per la 

prova d’Italiano 

o tempo aggiuntivo (15 minuti) per la 

prova di Matematica 

o tempo aggiuntivo (15 minuti) per la 

prova d’Inglese (lettura) 

 
 
 

 

 

 

 

 


