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AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE
P.c. AI DOCENTI SOMMINISTRATORI
ai docenti delle CLASSI seconde
ALLE FS Cripezzi e Cittadino

Oggetto: INVALSI 2013- NOTA ALUNNI CON BES
Si invitano gli interessati a:
•

leggere la nota sullo svolgimento delle Prove Invalsi 2012-2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali
(reperibile al seguente indirizzo );

•

far pervenire in Dirigenza le proposte operative per la somministrazione delle Prove Invalsi agli alunni con Bes
per il tramite delle funzioni strumentali Cripezzi e Cittadino che provvederanno a completare la tabella entro
sabato 11 maggio e ad inviarla via mail alla Dirigente che procederà alla valutazione del singolo caso;

•

compilare la tabella utilizzando una o più voci presenti nella Nota Invalsi qui così sintetizzate.
o 2.1 Allievi con disabilità intellettiva
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Partecipa a tutte le prove
Partecipa solo a matematica
Partecipa solo a italiano
Utilizza prove personalizzate dalla scuola
Non partecipa ma impegnato in altre attività
Sì a strumenti compensativi/ dispensativi
Tempo aggiuntivo (fino a max 30 minuti, max 10 minuti per prova lettura di seconda))
Promemoria: in classe deve esserci solo l’insegnante somministratore (gli insegnanti di sostegno non
possono stare in classe e non è permessa in classe la lettura ad alta voce della prova)
Se ritenuto opportuno è consentito agli allievi con disabilità grave svolgere le prove Invalsi in un locale
differente con l’insegnante di sostegno (in questo caso è consentita la lettura ad alta voce della prova)
2.2 Allievi ipovedenti e non vedenti
Partecipa a tutte le prove nelle stesse condizioni degli altri
Utilizzano prova in formato elettronico
Utilizzano prova in formato braille
Possibile prevedere tempo aggiuntivo max di 30 minuti (senza modifica tempi standard degli altri allievi)
Sì a strumenti compensativi/ dispensativi (con la condizione che non modifichino le condizioni di modalità
di somministrazione della prova degli altri allievi della classe: non lettura ad alta voce non insegnante di
sostegno in classe)

•

Se ritenuto opportuno è consentito agli allievi ipovedenti/ non vedenti svolgere una o tutte le prove Invalsi
in un locale differente con l’insegnante di sostegno (in questo caso è consentita la lettura ad alta voce della
prova)

2.3 Allievi con Disturbi Specifici di apprendimento
•
•
•
•
•

Può essere dispensato dalle prove e impegnato in altre attività (su giudizio del Dirigente Scolastico)
Utilizza prova in formato elettronico/ audio
Possibile prevedere tempo aggiuntivo max di 30 minuti per tutte o solo alcune delle prove (senza modifica
tempi standard degli altri allievi)
Sì a strumenti compensativi/ misure dispensative (con la condizione che non modifichino le condizioni di
modalità di somministrazione della prova degli altri allievi della classe: non lettura ad alta voce non
insegnante di sostegno in classe se previsto)
Se ritenuto opportuno è consentito agli allievi con DSA svolgere le prove Invalsi in un locale differente con
l’insegnante di sostegno, se presente (in questo caso è consentita la lettura ad alta voce della prova)
2.4 Allievi con altri bisogni educativi speciali

•
•

Rientrano in questa categoria tutti gli allievi con Bes non direttamente riconducibili a disabilità, DSA, non
vedenti e ipovedenti (o afferenti a più di una di quelle elencate); in base alla specifica natura del Bes il
Dirigente Scolastico adotta in base alle sue valutazioni una delle misure previste nei paragrafi precedenti;
Si precisa che gli allievi afferenti alla “AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E
CULTURALE” (in base alla circolare MIUR 8/2013) NON sono dispensati dallo svolgimento ordinario delle
prove INVALSI. Tali allievi devono svolgere regolarmente le prove senza alcuna variazione né di tempi, né
delle modalità di svolgimento delle stesse;
Nelle more di quanto stabilito dall’ultimo capoverso della pagina 3 della circolare MIUR 8/2013 del 6 marzo
2013 per il presente anno scolastico gli allievi afferenti all’area dello svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale NON devono essere segnalati come BES o con altre forme di bisogni educativi
speciali.

Si allega Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2012-2013 per gli allievi con bisogni educativi speciali.
Grazie per la collaborazione
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Laura Ferretti

Visto il DSGA P.Rinaldi________________
Il responsabile del procedimento M.Locatelli

CLASSE _____________alunno

Tipologia di bisogno / codice

Modalità svolgimento prova

