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Data e protocollo come da segnatura 
Ai docenti Coordinatori delle classi: 

2^-5^ scuola primaria 
 

Al Sito web on-line  
E p.c.  

Alla dott.ssa Pasqualina RITUCCI 
Referente DSA/BES 

 

Al dott. Luciano COCCITTI 
Referente Inclusione d’Istituto 

 

Al Direttore SGA 
 

Al Personale ATA (Ufficio Didattica) 

COMUNICAZIONE N. 208 

Oggetto:  Prove INVALSI 2023 - Raccolta informazioni per le prove da somministrare ad alunni con bisogni 
educativi speciali (BES) 

In considerazione del valore rilevante riconosciuto alle Prove Invalsi, sia ai fini della certificazione delle competenze, 
sia ai fini della misurazione della qualità dell’insegnamento-apprendimento per le classi II^ e V^ della scuola Primaria, 
risulta indispensabile comunicare all’Invalsi, con estrema precisione, come ciascun alunno BES svolgerà le prove 
(vedasi Tabella BES in allegato). Si ricorda, ad ogni buon fine, che le misure compensative e dispensative sono 
previste unicamente per alunni con PEI e PDP con relativa certificazione. 

Ogni alunno di classi II^ e V^ utilizzerà la modulistica cartacea; pertanto, ai fini di una corretta somministrazione delle 
prove, è necessario compilare la scheda allegata.  

Il Coordinatore provvederà a tale adempimento sulla base del PEI e del PDP dell’alunno interessato, con la 
collaborazione dei docenti della classe, e consegnerà la tabella riassuntiva al 1° Collaboratore del D.S. entro le ore 
12:00 di GIOVEDÌ 09/03/2022. 

Si raccomanda di rispettare tale scadenza in quanto i dati andranno inseriti, nel portale dedicato, entro una finestra 
temporale definita.  

Per agevolare la compilazione esatta del modulo si riepilogano in allegato le indicazioni relative alla somministrazione 
delle prove ad alunni BES.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO)  

 
 
 
 
Allegati: 
1) Tabella BES 2023. 
2) Scheda modalità somministrazione prove INVALSI alunni BES. 
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