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OGGETTO: PROVE INVALSI 2020 - STUDENTI DISABILI E CON DSA: MISURE 

COMPENSATIVE E DISPENSATIVE 

In riferimento alle prove INVALSI 2020 i docenti referenti per disabilità e DSA, tutti i docenti 

specializzati nelle attività di sostegno e i docenti coordinatori di classe dovranno consegnare entro 

il 10 Febbraio 2020 alla prof.ssa Santoro la scheda in allegato debitamente compilata nella quale 

dovranno indicare le misure da adottare per ogni singolo studente. 

La referente INVALSI 

Debora Santoro 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

( Prof. Luigi Cona) 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993 



MISURE DA ADOTTARE PER GLI STUDENTI DISABILI O CON DSA 

PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI 2020 

 
 

STUDENTE: 

 

COGNOME  NOME    
 

CLASSE  SETTORE   
 

 

Indicare con una X le misure richieste: 

 
Richiesta di misura compensativa e/o dispensativa: X 

  

Non svolge la prova di Italiano  

Non svolge la prova di Matematica  

Non svolge la prova di Inglese (lettura) – solo per le classi V  

Non svolge la prova di Inglese (ascolto) - solo per le classi V  

  

Sintetizzatore vocale per la prova di Italiano  

Sintetizzatore vocale per la prova di Matematica  

Sintetizzatore vocale per la prova di Inglese (lettura) - solo per le classi V  

  

Formato braille per la prova di Italiano  

Formato braille per la prova di Matematica  

Formato braille per la prova di Inglese (lettura) - solo per le classi V  

Formato braille per la prova di Inglese (ascolto) - solo per le classi V  

  

  Prova di Italiano per allievi sordi  

  Prova di Matematica per allievi sordi  

  

Tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di Italiano  

Tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di Matematica  

Tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di Inglese (lettura) - solo per le classi V  

Tempo aggiuntivo (15 minuti) per la prova di Inglese (ascolto) - solo per le classi V  

  

 

Palermo,    
 

                   Firma                                                                                 Firma 

      (Il docente coordinatore)                                                   (Il docente di sostegno) 

 

__________________________ 


