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CIRCOLARE N.144 
Cerveteri, 16 febbraio 2018 

Docenti coordinatori delle classi III Scuola Secondaria di I grado 
Prof.ssa  Capone (F.S. Area Inclusione) 
p.c. ins. Romina Mosconi (F.S. Valutazione e Autovalutazione) 

Oggetto: trasmissione INVALSI dati DVA e DSA 
In relazione all’organizzazione dello svolgimento delle Prove INVALSI (4-21 aprile 2018, secondo 
calendario da stabilire) si fa richiesta ai Docenti in oggetto di comunicare alla prof.ssa Capone , entro 
e non oltre il giorno 27 febbraio,  le seguenti informazioni: 
 
- Per ogni alunno con DVA certificato e in base a quanto stabilito dal PEI: 

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) usufruisce di tempo aggiuntivo (per quante e quali prove) 
f) usufruisce del donatore di voce (ausilio elettronico fornito da INVALSI) per la prova di     
Italiano, Matematica, Inglese (lettura) 
g) usufruisce di strumenti compensativi (dizionario di Italiano e calcolatrice personale) 
h) necessita di prova in formato Braille (Italiano, Matematica e Inglese) 
i) necessita di prova in formato .pdf adattata per allievi sordi 
 

- Per ogni alunno con DSA certificato e in base a quanto stabilito dal PDP: 
a) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura) 
b) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto) 
c) usufruisce di tempo aggiuntivo (per quante e quali prove) 
d) usufruisce del donatore di voce (ausilio elettronico fornito da INVALSI) per la prova di Italiano, 
Matematica, Inglese (lettura) 
e) usufruisce di strumenti compensativi (dizionario di Italiano e calcolatrice personale) 

 
Si specifica che, come dichiarato dall’INVALSI, dopo la trasmissione delle informazioni da parte della 
Segreteria Didattica non sarà più possibile effettuare alcuna modifica all’elenco studenti elettronico, con 
la sola eccezione, debitamente comprovata, per gli allievi che si dovessero inserire nel sistema scolastico 
italiano dopo l’invio delle informazioni e per gli allievi che dovessero conseguire una certificazione DVA o 
DSA dopo il predetto invio.  

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Di Muro 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993 
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