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Magenta, 10.04.2019 

 

Circ. n. 147 

 

 

A tutti i docenti di Scuola Primaria  

Alla docente con F. S. PTOF-INVALSI ins. F. Barni 

 

Alle famiglie degli studenti iscritti alle classi II e V di SP 

 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

 

 

Comunicare alle famiglie giorni e modalità di svolgimento delle prove in oggetto 

 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI 2019 

 

Si ricorda a tutti i docenti che le prove INVALSI si svolgeranno con il seguente calendario: 

 

DATA 

 

TIPO DI PROVA E CLASSI COINVOLTE 

03/05/2019 

 

V primaria: prova di Inglese 

06/05/2019 

 

II primaria: prova di Italiano 

V primaria: prova di Italiano 

07/05/2019  

 

II primaria: prova di Matematica 

V primaria: prova di Matematica 

 

 

Gli insegnanti incaricati (si vedano gli appositi elenchi) leggeranno con attenzione il 

protocollo di somministrazione, aggiornato al 4 aprile 2019 e già illustrato dalla docente 

coordinatrice della gestione prove, F. Barni, nella riunione operativa di lunedì 8 aprile 2019. 

 

L’inserimento dati nelle apposite maschere avverrà, ad opera dei medesimi 

somministratori, nei giorni 3, 6 e 7 maggio dalle ore 16.45 presso l’aula di informatica del plesso 

“Santa Caterina da Siena”. 

 

 

 

 

 

 

 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/005_Protocollo_somministrazione_gr_2_5_ITALIA.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/005_Protocollo_somministrazione_gr_2_5_ITALIA.pdf
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Ai sensi della normativa vigente gli strumenti compensativi e/o le misure dispensative 

sono riservati soltanto alle alunne e agli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge n. 

104/1992 o con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge n. 170/2010, in 

coerenza con quanto previsto, rispettivamente, dal PEI o dal PDP. 

 

Per le alunne e gli alunni con disabilità (DVA) il consiglio di classe può prevedere 

adeguati strumenti compensativi e/o misure dispensative per lo svolgimento delle prove INVALSI 

e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova – che sarà 

esclusivamente cartacea – ovvero l'esonero da una o più prove. 

 

Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel 

PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di 

apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa alle lingue straniere, ovvero 

l’esonero dall’insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà 

sostenuta.  

 

Si ricorda inoltre che le alunne e gli alunni con bisogni educativi speciali non 

certificati (es. studenti stranieri non certificati) ai sensi della legge n. 104/1992 (alunni con 

disabilità) o ai sensi della Legge n. 170/2010 (alunni con disturbi specifici di apprendimento) 

svolgono le prove INVALSI standard (...) senza strumenti compensativi. 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Davide Basano) 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 
 

 
 
 

ALL. 1 Somministratori “S. Caterina da Siena”. 

 

ALL. 2 Somministratori “L. da Vinci”. 

 

ALL. 3 Somministratori “G. Verdi”. 


