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Circolare n. 149

Ai docenti 

Scuola secondaria di I Grado 

Arborea e Marrubiu 

Oggetto: consigli di classe mese di marzo - invalsi per alunni DVA e DSA e integrazione PEI e Pdp 

Si precisa l’odg per i consigli di classe relativamente alle prove INVALSI  

- Integrazione  PEI e Pdp: individuazione di misure dispensative e compensative per alunni DVA e

DSA e strutturazione di prove sostitutive per alunni diversamente abili che non svolgono la prova

standardizzata

Si comunica che le decisioni prese relativamente alle misure dispensative e compensative per le prove 

INVALSI per gli alunni diversamente abili e con DSA devono  diventare parte integrante dei PEI e dei PdP.  

Pertanto le famiglie degli alunni interessati dovranno essere convocate per firmare l’integrazione, che 

va allegata al PEI e Pdp, come effettuato nello scorso anno scolastico prima dello svolgimento della 

prova stessa.  

Attualmente, sentiti i coordinatori di classe, è stata indicato nel sito del MIUR per gli alunni DSA il tempo 

aggiuntivo e il file audio, file che può essere sostituito dal lettore qualora ad esempio l’alunno non abbia mai 

usato in precedenza un file audio per lo svolgimento di attività didattiche. 

I consigli di classe dovranno indicare eventuale ulteriori misure compensative per i DSA in base a quanto 

previsto nei pdp dei singoli alunni. 

I consigli  di classe indicheranno  per gli alunni DVA l’eventuale non partecipazione degli alunni alle prove 

standardizzate che andranno sostituite con prove strutturate dal consiglio di classe  stesso. La prova 

sostitutiva dovrà essere somministrata nello stesso periodo previsto per gli altri alunni su fogli timbrati dalla 

scuola. La prova andrà consegnata e protocollata  dopo la sua effettuazione. Sarà compito dei docenti di 

sostegno coordinare la strutturazione delle prove  e, se necessario, somministrarle. 

f.to La Dirigente Scolastica

Maria Federica Floris 


