
 

 
 

 
Documento protocollato digitalmente  

                                                                                         Sant’Angelo dei Lombardi 04/03/2022 
 

Ai docenti dell'IC “Criscuoli” 

                                                                          Ai Coordinatori di classe  

Classi Terze Scuola Secondaria di Primo Grado  

Alla docente F.S. area 3 Mirella Annese 

Al prof. F.S. area 4 Davide Di Pietro 

                                                                  Agli atti, Sito Web- Albo 

Oggetto: Prove INVALSI 2022 - Richiesta misure compensative e/o dispensative per gli allievi 

aventi diritto. 

Gentili docenti,  

al fine di completare le procedure per la realizzazione delle prove INVALSI 2022, in ottemperanza a quanto 

previsto dal D. Lgs. n. 62/2017, risulta necessario raccogliere una serie di informazioni inerenti le misure 

compensative e/o dispensative da adottare per gli allievi aventi diritto. 

 
Nel periodo dal 20 al 27 aprile 2022 ogni allievo di classe III della Scuola Secondaria di Primo Grado, munito 
di credenziali personali, accederà ad una prova computer based personalizzata, in funzione delle indicazioni da 
noi comunicate all’INVALSI. Pertanto, si invitano i docenti in intestazione a compilare in tutte le sue parti la 
scheda di seguito allegata e restituirla entro le ore 12:00 di venerdì 18 marzo 2022 all’indirizzo 
areabes.criscuoli@gmail.com  

Si informa, inoltre, che sul sito www.invalsi.it e  www.invalsiopen.it sono disponibili esempi di prove INVALSI 

per esercitazioni on-line. 

Seguirà una circolare organizzativa per la gestione della somministrazione delle prove dopo la pubblicazione da 

parte dell’INVALSI del Protocollo di somministrazione. 

Ringraziandovi per la consueta collaborazione vi saluto cordialmente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 1993 
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ALUNNI DSA - DVA 

Modulo per l’indicazione degli strumenti compensativi/dispensativi da utilizzare nel corso delle prove INVALSI in modalità CBC 

  
I docenti del Consiglio della Classe 3^ …… sez……della Scuola Secondaria di primo grado, plesso di 

…………………….…………………………………., in considerazione dei PDP/PEI redatti nel presente a.s. e nel 

rispetto della normativa vigente, hanno previsto per gli alunni indicati nella sottostante tabella l’uso dei seguenti 

strumenti compensativi/dispensativi durante le prove INVALSI annuali in modalità CBC:  

indicare con una X quanto previsto  
  

In coerenza con quanto stabilito nel PEI l’alunno… 

 

NOMINATIVO ALUNNO CON DISABILITÀ 

CERTIFICATA: 

 
In coerenza con quanto stabilito nel PDP l’alunno… 

 

NOMINATIVO ALUNNO CON D.S.A.CERTIFICATA: 

………………………………………………………………

…………………………………… 
 

………………………………………………………………

……………………………. 

 prova standard di Italiano   prova standard di Italiano 

 prova standard di Matematica   prova standard di Matematica 

 prova standard di Inglese (lettura)   prova standard di Inglese (lettura) 

 prova standard di Inglese (ascolto)   prova standard di Inglese (ascolto) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) per CIASCUNA prova   tempo aggiuntivo (15 minuti) per CIASCUNA prova 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di ITALIANO   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di ITALIANO 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di MATEMATICA   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di MATEMATICA 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (lettura)   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (lettura) 

 tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (ascolto)   tempo aggiuntivo (15 minuti) - prova di INGLESE (ascolto) 

 donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia   donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia 

 adattamento prova per allievi con disabilità uditiva   utilizzo di calcolatrice e/o dizionario 

 prova in formato Braille per allievi con disabilità visiva   esonero dalla prova di INGLESE (lettura)  

 utilizzo di calcolatrice e/o dizionario   esonero dalla prova di INGLESE (ascolto)  

 non svolge NESSUNA prova in modalità CBT    

 esonero dalla prova di ITALIANO    

 esonero dalla prova di MATEMATICA    

 esonero dalla prova di INGLESE (lettura)    

 esonero dalla di INGLESE (ascolto)     

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove 

differenziate non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al 

termine del primo ciclo di studi da parte dell’INVALSI. 

 
Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non 
ricevono al termine del primo ciclo di studi la descrizione dei livelli di 
apprendimento da parte dell’INVALSI. 

 
S. Angelo dei Lombardi, ___/___/______  

Per il team classe, il docente coordinatore 

      _____________ 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Trunfio Nicola 
Firma omessa ai sensi del art 3 Dlgs n° 38 del 199 


