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Ai Docenti Coordinatori delle classi 5^ 

Ai Docenti di Sostegno delle classi 5^ 

dell’I.T.T. “Nervi – Galilei” 

proprie sedi 

 

p.c.                      A tutti i Docenti  

Al DSGA 

All’Ufficio Didattica 

ALBO e SITO (sezione INVALSI) 

 
 

 

Oggetto: indicazione misure compensative e/o dispensative alunni BES classi 5^ - prove INVALSI 

a.s. 2022/2023.  

 

 

Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017 gli studenti con Bisogni Educativi Speciali partecipano 

alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano Educativo Individualizzato e dal 

Piano Didattico Personalizzato. 

In base a questo documento lo studente con BES può svolgere le Prove INVALSI nel loro formato 

standard oppure con l’ausilio di misure compensative e/o dispensative o essere del tutto dispensato 

dalle stesse. 

A tale proposito e ai fini di una corretta somministrazione delle prove si chiede di compilare la scheda 

allegata (una per ogni alunno BES della classe).  

Il Coordinatore provvederà a tale adempimento sulla base del PEI e del PDP degli alunni interessati 

con la collaborazione del docente di sostegno e dei docenti della classe.  

La tabella dovrà essere inviata a scuola all’indirizzo batl07000t@istruzione.it entro lunedì 20 febbraio 

2023.  

Si raccomanda di rispettare la scadenza, per poter inserire i dati sul portale dedicato entro una finestra 

temporale ben definita.  

 

 
          Il Dirigente Scolastico  
                Prof. Vitantonio PETRONELLA 
 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                 
                                                                                                                                dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993  
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SCHEDA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE INVALSI 

PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(è possibile scegliere più di una voce) 

 
 

 
Compilare una scheda per ogni alunno BES della classe. 

 
 

     

Classe:  Coordinatore:  Alunno: 

NESSUNA misura dispensativa e/o compensativa (svolge normalmente le prove)  

NON svolge la prova di Italiano 
 

NON svolge la prova di Matematica  

Tempo aggiuntivo Italiano (15 minuti)  

Tempo aggiuntivo Matematica (15 minuti)  

Sintetizzatore vocale + tempo aggiuntivo   

Prove in formato Word  
 

Prove in formato Braille  
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