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Circ. n° 214 

  

Sanluri 23.04.2019  

Ai referenti di plesso delle scuole primarie   

 Ai docenti delle classi 2 e 5 scuola primaria  

Sito – Bacheca registro elettronico 

 

Oggetto:  Indicazioni Prove INVALSI e loro correzione.  

 Si comunica che nelle giornate del 3, del 6 e del 7  Maggio 2019, i referenti di plesso delle scuole primarie 
di Sanluri e Serrenti  sono convocati, presso l’ufficio di segreteria alle ore 7.45, per l’apertura dei plichi e 
l’etichettatura dei fascicoli delle prove.  
Gli stessi provvederanno poi a far pervenire tutto il materiale delle prove nelle rispettive sedi.  
Si comunica, altresì, che come specificato nella nota per la somministrazione delle prove agli alunni disabili e 
DSA  pubblicata dall’Invalsi e ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 9 del D. Lgs. n. 62/2017,  

 gli allievi disabili certificati (l. n. 104/1992) possono, in base a quanto previsto dal loro PEI: 
1. svolgere regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard 

2. svolgere le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative 

3. non svolgere le prove INVALSI 

 gli allievi DSA certificati (l. n. 170/2010), in base a quanto previsto dal loro PDP: 

1. svolgono regolarmente le prove INVALSI nel loro formato standard 

2. svolgono le prove INVALSI con l’ausilio di misure compensative 

3. non svolgono le prove INVALSI d’Inglese (V primaria) 

Si chiede cortesemente ai referenti di plesso di raccogliere dai colleghi le suddette informazioni e di 
comunicarle, con nominativo dell’allievo o dell’allieva ad Antonella  Pili, ufficio alunni, entro  il 27 aprile p.v. 

 
La correzione delle prove sarà effettuata MARTEDI’ 07 MAGGIO dalle ore 15.30 alle ore 18.30  in tutti i 
plessi,  da parte dei docenti delle classi interessate dalla somministrazione e di tutti gli altri del plesso che si 
renderanno disponibili.  

I fascicoli, prima della correzione, dovranno essere custoditi in aula blindata o altro luogo custodito e sicuro, 
mentre, dopo la loro correzione, dovranno essere fatti pervenire in ufficio di presidenza da parte del 
referente di plesso o suo delegato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Alessandra Cocco 

                                                                                                                                                                             (firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi del D.lgs. 39/1993 rt.3,c.2) 
 


