
 

 
Circolare  n. 137                                                                Molfetta, 12  Marzo 2019 

 

AI  DOCENTI TUTTI 

S.S.I° “G.S. Poli” 

                     Classi  TERZE 

 

AI  DOCENTI  COORDINATORI  

Classi TERZE 

 

        AGLI ALUNNI  

                           Classi  TERZE  

 

                    p.c.  ALLE  RESPONSABILI  DI  PLESSO 

          S.S.I° “G.S. Poli”: Prof. sse  Angione – Azzollini 

       

   AL  D.S.G.A. 

                       AL  PERSONALE ATA 

 

 

Oggetto: “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Indicazioni  

     per lo svolgimento delle PROVE INVALSI Computer Based (CBT) “ 

     Classi terze S.S. I° “G.S. Poli”  

     01-02-03  Aprile 2019 –      Note organizzative. 
                 

Come è noto l’articolo 7 del decreto legislativo n.62/2017 ha previsto che le alunne e gli 

alunni partecipino, entro il mese di Aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall’INVALSI (requisito di ammissione all’Esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo di istruzione, nonché al rilascio della certificazione delle competenze). 

Inoltre, ai sensi dell’art.11 del D. Lgs.62/2017 l’attribuzione di misure dispensative 

/compensative è riservata solo a: 

1. allievi con disabilità certificata (DVA cioè diversamente abili) ai sensi della legge 

n.104/1992 (art.11, comma 4 del D.Lgs. 62/2017),; 

2. allievi con disturbi specifici di apprendimento certificati (DSA) ai sensi della legge 

n.170/2010 (art. 11,comma 9 del D. Lgs. 62/2017); 

Tutte le altre tipologie di allievi con Bisogni educativi speciali (BES) svolgono le prove 

INVALSI computer based (CBT) standard, SENZA alcuna misura 

dispensativa/compensativa. 



I docenti coordinatori avranno cura di ritirare dagli alunni, le dichiarazioni/autorizzazioni, 

relative all’informativa delle Prove Invalsi. Le dichiarazioni/autorizzazioni raccolte (in ordine 

alfabetico), verranno consegnate alla prof.ssa Pierro P.  

Alla presente circolare si allega verbale di abbinamento gruppi classe/turni e calendario di 

somministrazione delle Pove CBT A.S. 2018/19. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione, tutto il personale della scuola, gli allievi e le 

loro famiglie. 

 

      

   La F.S. Area 3                                           

 Prof.ssa Pierro Pasqualina     

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Prof. Gaetano Ragno                        
                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93  
 

 

 
 
 

 


