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Circolare n° 137            Guasila, 20 gennaio 2020 

 
Ai docenti coordinatori delle classi 3e 

Ai genitori degli alunni classi 3e 

Scuola Secondaria di I grado 

Sito -  Bacheca registro elettronico 

  

Oggetto: INVALSI 2020 - COMUNICAZIONE SVOLGIMENTO PROVE CBT. 

  Si comunica che, secondo quanto stabilito dall’art. 11 del D. Lgs. 62/2017, le prove CBT Invalsi, nel nostro 

Istituto, si svolgeranno nell’arco temporale compreso tra l’1 e il 3 aprile p.v. (nell’Istituto non sono state 

estratte classi campione). Pertanto, si invitano i docenti delle classi III a non prevedere progetti, uscite o 

attività specifiche per le suddette giornate poichè gli alunni saranno impegnati nelle prove INVALSI CTB 2020. 

La partecipazione alle prove è requisito essenziale per l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di 

istruzione. Pertanto le prove INVALSI devono essere sostenute da tutti gli alunni delle classi terze, compresi gli 

alunni privatisti. I genitori avranno cura di garantire la presenza dei propri figli a scuola nelle giornate previste 

per la somministrazione. 

Si ricorda che a partire dall’a.s. 2017/2018 le prove INVALSI per le classi III vengono effettuate in modalità "computer 

based" (CBT), ovvero mediante un computer collegato a internet.  

Il calendario dettagliato per ciascuna classe e l’organizzazione nelle sedi che dispongono di un’aula di 

informatica sarà comunicato con successiva circolare. 

CLASSI III - Prove per alunni con DISABILITÀ e DSA certificati 

Al fine di inserire a sistema le informazioni richieste dall’INVALSI per gli alunni con DISABILITÀ e con DSA 

certificati, si chiede ai coordinatori delle classi III, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di classe,  di voler 

compilare la scheda allegata (MODULO indicazioni INVALSI - DSA e disabilità) con le informazioni sulle misure 

compensative e/o dispensative richieste in base al PEI o al PDP e volerla inviare entro e non oltre il 10 

febbraio p.v.,  tramite e-mail, all’insegnante F.S. Valutazione, Lai Alessandra (alessandra.lai@istruzione.it) . 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 11, comma 14 del D. Lgs. 62/2017 e se previsto dal PDP, gli alunni DSA 

certificati dispensati dalla prova scritta (nelle attività didattiche sccolastiche) di lingua straniera oppure 

esonerati dall’insegnamento della lingua straniera NON sostengono la prova INVALSI CBT d’Inglese (cioè non 

svolgono né la parte di ascolto né quella di lettura).  

Conseguentemente l’alunno NON riceve la certificazione INVALSI relativa alla prova di Inglese. 

NOTA BENE: Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI 

computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. 

Nel modulo allegato è necessario comunicare quanto segue: 

Relativamente ad ogni allievo/a con DVA certificato e in base a quanto stabilito dal PEI, se egli/ella 

a) non svolge la prova INVALSI di Italiano 

b) non svolge la prova INVALSI di Matematica 
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c) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura) 

d) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto) 

e) si richiede tempo aggiuntivo (per una o più prove) 

f) si richiede donatore di voce, con l’ausilio elettronico fornito dall’Invalsi, per la prova di   Italiano, 

Matematica, Inglese (lettura) 

g) si richiedono strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale); 

Relativamente ad ogni allievo/a con DSA certificato e in base a quanto stabilito dal PDP, se egli/ella: 

a) non svolge la prova INVALSI di Inglese (lettura) 

b) non svolge la prova INVALSI di Inglese (ascolto) 

c) si richiede tempo aggiuntivo 

d) si richiede donatore di voce, con l’ausilio elettronico fornito dall’Invalsi, per la prova di Italiano, 
Matematica, Inglese (lettura) 

e) si richiedono strumenti compensativi (dizionario d’Italiano e calcolatrice personale). 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 

 

 

F.to     Il Dirigente Scolastico 
                             Dr.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                       [firma autografa sostituita dall’indicazione a    
                                                                                                        stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2] 

 


