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Circolare n. 288 del 26 marzo 2019  

Ai docenti e agli alunni delle classi secondo anno 

2AAFM, 2BAFM, 2CAFM, 2AT ITE 

e VA, VB, VC, VD ginnasio 
 

Oggetto: Misure compensative e dispensative INVALSI classi 2° anno 

 

Si invitano i docenti coordinatori delle classi interessate a segnalare, se non l’hanno già fatto, per 

mail alla Referente entro martedì 2 aprile la presenza o l'assenza di alunni che hanno diritto a 

misure compensative (tempo aggiuntivo di 15 minuti in una o in tutte le prove) o dispensative 

(dispensa da una o tutte le prove) per le prove Invalsi (Italiano e Matematica). 

In caso di presenza non ancora segnalata è necessario indicare i nominativi e le specifiche misure da 

adottare, in caso di assenza o di dato già segnalato è comunque gradito l'invio di una mail di 

conferma. 

 

Per gli alunni non vedenti è inoltre necessario scegliere tra “Formato Braille (nessun tempo 

aggiuntivo)” o “Sintetizzatore vocale + tempo aggiuntivo”. 

 

Si ricorda che le classi del secondo anno (2° ITE e V ginnasio) saranno impegnate nelle prove 

INVALSI nelle seguenti finestre temporali: 

 

Classi CAMPIONE VB e VD ginnasio: da martedì 7 a venerdì 10 maggio; 

Tutte le altre classi del SECONDO ANNO: da lunedì 13 a sabato 18 maggio; 

 

Per ulteriori informazioni o per segnalare preferenze per il calendario dettagliato classe per classe, si 

invitano docenti ed alunni a fare riferimento alla Referente Invalsi, prof.ssa Isabella Tarini, 

all'indirizzo isabella.tarini@istruzione.it 
 

La Dirigente Scolastica 
   Gabriella Giuliani 

         firma omessa ai sensi art. 3, comma 2  
         del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento in Sala docenti con prospetto allegato    

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
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