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Circ. n. 329                           Voghera, 24 febbraio 2023 

 
Ai docenti coordinatori delle classi terze 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Pascoli – Don Orione – Casei 

Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti  

 

Oggetto: somministrazione agli alunni DVA e DSA delle Prove Invalsi 

a.s. 2022-2023 

 
Si richiede la compilazione dei moduli allegati al fine di indicare le modalità di 

svolgimento delle prove Invalsi da parte degli alunni DSA e DVA.  
 

Ai sensi dell'art.11, c.4, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PEI, per gli 
alunni DVA possono essere adottati: 
 

 strumenti compensativi: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), 
calcolatrice, dizionario, formulari, tabelle ecc. 

 misure dispensative: esonero da una o più prove nazionali standardizzate; per Inglese 
esonero anche solo da una delle due parti della prova (reading e/o listening). In caso 
di esonero da una o più prove gli alunni DVA dovranno obbligatoriamente 

svolgere corrispondenti prove sostitutive individualizzate, su supporto 
cartaceo, adeguatamente predisposte dal docente di sostegno. 

 
Ai sensi dell'art.11, c.14, del D.Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PDP, per gli 
alunni DSA possono essere adottati: 

 
 strumenti compensativi: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), 

calcolatrice, dizionario, formulari, tabelle ecc. 
 misure dispensative: esonero dalla prova di Inglese solo per gli alunni il cui PDP, 

secondo le indicazioni contenute nel certificato diagnostico e su esplicita 
richiesta della famiglia, preveda la dispensa dalle prove scritte di lingua 
straniera o l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera. 

 
Si invitano pertanto i docenti a compilare il/i modulo/i allegato/i entro venerdì 3 

marzo 2023 (restituendolo/i alla prof.ssa Marta Mezzadra) 
 

Distinti saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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