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Circolare n.111 Zogno, 11/04/2022 

 
 

Alla Docenti della Scuola Primaria 

 
Alla DSGA 

 
 
 

OGGETTO: Rilevazione INVALSI 2022 
 

   Si ricorda a tutte le colleghe ed i colleghi le cui classi saranno impegnate nelle 
rilevazioni INVALSI del 5, 6 e 9 maggio 2022 di comunicare il più presto possibile al 
docente Rota Giacomo, la partecipazione o meno degli alunni DSA e/o con disabilità alle 

prove stesse, in modo che sia possibile segnalare ai somministratori la presenza di tali 
alunni nelle classi.  

   Per rendere la procedura maggiormente rapida, potrete comunicare tali informazioni 
utilizzando la mail del docente di riferimento (giacomo.rota@iczogno.edu.it), indicando 

la classe e quanti alunni sopra indicati parteciperanno o meno alle somministrazioni. 
Per confermare l’avvenuta ricezione il docente risponderà ad ogni mail inviata. 

   In merito alla partecipazione alle prove INVALSI degli alunni con disabilità o DSA si 

fa presente quanto indicato nel documento diffuso da INVALSI e denominato Nota sullo 
svolgimento delle prove INVALSI 2021-2022 per gli allievi con bisogni 

educativi speciali (datato 21/03/22). 

   Si premette che tali indicazioni valgono per studenti con BES aventi PEI o PDP 
legati ad una specifica certificazione. 

  Per gli studenti con disabilità: si invitano i docenti a valutare la partecipazione di 

questi studenti tenendo conto (come indicato nel PEI) delle effettive capacità, del livello 
di autostima personale e delle reazioni emotive che tale partecipazione potrebbe 
sollecitare negli alunni stessi. Soppesati questi fattori, i docenti potranno suggerire al 

Dirigente (al quale spetta la decisione di autorizzare tale opzione) se eventualmente 
non far partecipare l’alunno a tali prove. Si ricorda che, se previsti dal PEI, potranno 

essere utilizzati tutti gli strumenti compensativi (es. calcolatrice) utili allo svolgimento 
della prova. L’insegnante di sostegno, se è solito affiancare l’alunno, potrà essere 
presente a patto di non creare situazioni di disturbo (es. con il tono di voce) nello 

svolgimento delle prove. 

  Per gli studenti con DSA: INVALSI prevede la loro partecipazione con eventuale 
dispensa dalla prova di Inglese (classe quinta primaria) qualora le indicazioni presenti 

nel PDP possano orientare verso tale scelta. 
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  Per gli studenti con altre tipologie di BES: INVALSI prevede la loro piena 
partecipazione con eventuale utilizzo di strumenti compensativi (es. calcolatrice) se 
previsti sempre dal PDP. 

   Si ricorda da ultimo che nei giorni delle prove è importante prevedere un’adeguata 

scorta di biro (blu o nere) ed alcuni materiali di lettura per gli alunni che dovessero 
terminare prima del tempo di scadenza. 

Nella giornata del 22 aprile 2022 alle ore 15.45 nel plesso di Via Roma si terrà un 

incontro con il referente INVALSI Giacomo Rota che illustrerà ai docenti interessati le 
modalità di somministrazione e di correzione delle prove. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico1 

 Prof. Massimo Potenza   
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