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Circolare n. 84      Olgiate C., 29 gennaio 2021  
        

 
AI COORDINATORI DELLE CLASSI SECONDE 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 
 
 

Oggetto: Prove INVALSI – Bisogni alunni con disabilità e DSA 
 

Si comunica che ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 62/2017 l’attribuzione di misure dispensative/compensative è 
riservata solo a:  
1. allievi con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 (art. 11, comma 4 del D. Lgs. 62/2017; 
2. allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n.170/2010 (art. 11, comma 9 del 
D. Lgs. 62/2017), di seguito DSA;  
Tutti le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove INVALSI computer based 
(CBT) standard, SENZA alcuna misura dispensativa/compensativa. 
  
Le misure previste sono:  
 
 Allievi Disabili (certificati ai sensi della legge n. 104/1992) In coerenza e continuità con quanto previsto nel PEI, 
lo studente disabile che svolge la prova INVALSI CBT può usufruire di una o più delle seguenti misure 
compensative: 
1: – sintetizzatore vocale che legge quanto visualizzato sullo schermo  
2: – tempo aggiuntivo (15 minuti per Italiano e 15 minuti per matematica)  

 
 Allievi DSA (certificati ai sensi della legge n. 170/2010) Gli allievi DSA svolgono le prove INVALSI CBT con 
l’eventuale adozione delle misure compensative elencate nell’Elenco studenti elettronico, ossia:  
1 – sintetizzatore vocale che legge quanto visualizzato sullo schermo 
2  – tempo aggiuntivo (15 minuti per Italiano e 15 minuti per matematica) 
 
 
Alla luce di quanto sopra riportato si invitano i coordinatori delle classi seconde e quinte a comunicare per 
iscritto alla segreteria alunni (sig.ra Stefania) e, per conoscenza, alla dirigenza entro giovedì 11 febbraio le 
richieste di eventuali misure da prevedere per gli alunni D.A. e DSA.                                                                               

 
 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
Laura Mauri 

      firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                 dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
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