
 
 

Trani, (fa fede la data del protocollo) 

Circolare n. 241 

 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Strumenti compensativi e misure dispensative Prove INVALSI - a.s. 

2021/2022 

 

Al fine di avviare correttamente le procedure per le prove INVALSI 2022, i docenti coordinatori 

(per gli alunni DSA e BES esclusivamente con PDP) e di sostegno (per gli alunni DVA) delle 

sole classi terze, in accordo con gli insegnanti di italiano, matematica e lingua inglese, sono 

invitati a compilare il form al seguente link  

 

https://forms.gle/FRkaAxb2jNVKw8fn8 
 

per ciascuno studente DSA, DVA o BES con PDP, entro e non oltre le ore 12,00 del 21 

marzo p.v., onde consentire, nei tempi consentiti, la trasmissione delle relative informazioni 

a INVALSI ai fini della predisposizione della piattaforma di somministrazione delle prove. 

 

Nel form vanno segnalati gli eventuali strumenti compensativi e le eventuali misure 

dispensative da richiedere secondo quanto regolamentato dal D.Lgs. 62/2017.  

 

Si ricorda che hanno diritto a una modalità di svolgimento delle prove INVALSI con strumenti 

compensativi e/o misure dispensative gli studenti con disabilità certificata e con certificazione 

di DSA.  

 

I soli studenti BES per i quali sia stato redatto un Piano Didattico Personalizzato potranno 

fruire di strumenti compensativi, così come si evince dal prospetto allegato.  

 

Si specifica che allo stato attuale, da normativa vigente, le prove sono da ritenersi 

propedeutiche all’ammissione agli esami di Stato, eccetto che per gli alunni DVA. 

 

Si rammenta, infine, che, in caso di mancata compilazione del form entro il termine indicato, 

gli alunni non potranno fruire di alcuna misura dispensativa o compensativa. 
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 Documento di 
riferimento 

Svolgimento 
prove  

Strumenti 
compensativi 

forniti da 
INVALSI: 
• Tempo 

aggiuntivo 
• 

Sintetizzatore 
vocale 
(text to 
speech) 

Altri strumenti  
  

Requisito di 
ammissione 

all’esame 

Disabilità PEI Decide la 
scuola 

 
 

Eventuale 
esonero da 
una o più 

prove 

Sì Il Consiglio di 
classe predispone 
autonomamente 

una prova in base 
alle esigenze dello 
studente. In questo 
caso non è previsto 

il rilascio della 
certificazione da 

parte dell’INVALSI 

Possono non 
sostenere tutte le 

prove 
standardizzate ed 
essere ammessi 

comunque 
all’esame 

DSA PDP Sì 
 
 

Eventuale 
dispensa dalla 

prova di 
inglese 

 

Sì Nessuno Sì 

Altri BES PDP Sì Sì Nessuno Sì 

Studente senza 
PDP 

Sì No Nessuno Sì 

 

 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 


