
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
ROVELLASCA 

 
Cod. Min. COIC831007 

C.F. 80018640138  
 
 
Circolare n.    202                                                           Rovellasca, 5 Aprile 2016 
 
 

        Ai Docenti delle classi 2^ e 5^ 
 

             Scuola Primaria di 
             Rovellasca e  Rovello Porro                                                  

 
 
 
Oggetto: Prove Invalsi e Bes. 
 
 Come già comunicato in precedenza, anche nel corrente anno scolastico le classi 
2^ e 5^ della scuola primaria saranno coinvolte nella rilevazione nazionale degli 
apprendimenti a cura dell’Invalsi nelle date di seguito indicate: 
 
4 maggio 2016   2^ primaria: prova preliminare di lettura 
         prova di italiano 
    5^ primaria: prova di italiano 
 
5 maggio 2016  2^ primaria: prova di matematica 
    5^ primaria: prova di matematica 
       questionario studente 
 
 In attesa di ulteriori indicazioni di carattere tecnico relative alla somministrazione 
delle prove da parte dell’Invalsi, si chiede di completare per ciascun alunno BES il modulo 
allegato entro il 15 aprile. 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo distinti saluti. 
 
 
 

                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                  (Prof.ssa Monica Marelli) 
                                                                                                               Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 
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Modalità di svolgimento delle prove INVALSI 
 
 

Classe ________________ Scuola Primaria di __________________________________ 
 
 
1 Indicare il nominativo 
 
Alunni H ________________________________________________________________ 
 
DSA e altri Bes certificati 
____________________________________________________________ 
 
Bes non certificati _________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
2 Alunni in situazione di handicap 
 
� In classe, come tutti gli altri, senza alcun supporto 
 
_______________________________________________________________________ 
� Fuori dalla classe, con la stessa prova, con gli stessi tempi e con supporto dell’insegnante di sostegno 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
� Fuori dalla classe, con la stessa prova, con tempi più lunghi e con supporto dell’insegnante di sostegno 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
� Fuori dalla classe, con la prova diversa, con gli stessi tempi e con supporto dell’insegnante di sostegno 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
3 DSA e altri Bes certificati 
 
� In classe, come tutti gli altri, senza alcun supporto 
 
_______________________________________________________________________ 
� Fuori dalla classe, con la stessa prova dei compagni, con audio mp3 o docente lettore e stessi tempi della 
classe 
 
______________________________________________________________________________________
_ 
� Fuori dalla classe, con la stessa prova dei compagni, con audio mp3 o docente lettore o altri strumenti 
compensativi e dispositivi e tempi più lunghi 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
4 Bes non certificati 
 
Faranno la stessa prova degli altri, con gli stessi tempi, in classe. 


