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COMUNICAZIONE n° 99 

a. s. 2015/16 
    
 

 

Al personale docente della scuola primaria 
All’ins. Vincenzo Misino 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  INVALSI 2016: prove speciali.  

 
 
L’INVALSI ha comunicato che le prove in formato speciale saranno disponibili 

secondo la seguente scansione temporale: 

 
• dalle ore 7:00 del 4 maggio 2016, prova d’Italiano per la classe II primaria; 

• dalle ore 9:30 del 4 maggio 2016, prova d’Italiano per la classe V primaria; 

• dalle ore 7:00 del 5 maggio 2016, prova di Matematica per la classe II primaria; 

• dalle ore 9:30 del 5 maggio 2016, prova di Matematica per la classe V primaria; 

 
Le prove speciali verranno inviate, a cura della segreteria, via e-mail, al 

personale docente interessato, appena disponibili. Le prove speciali verranno 

svolte utilizzando i notebook in dotazione. L’ins. Misino è incaricato di provvedere 

alla verifica della diponibilità in numero sufficiente di notebook, del loro 

funzionamento e della eventuale necessità di cuffie o altri accessori. 

 

Per gli allievi con bisogni educativi speciali, viene inoltre precisato che tutte le prove 

in formato speciale si riferiscono sempre al fascicolo 5 e che gli allievi di II primaria che 

fruiscono della prova d’Italiano in un qualsiasi formato speciale sono dispensati dalla prova 

preliminare di lettura. 

Le informazioni relative allo svolgimento della prova (Svolge la prova) verranno 

rilevate secondo le seguenti modalità: 



 

• STANDARD: opzione da selezionare per tutti gli allievi presenti che svolgono la 

prova standard; consultare anche la nota per gli alunni BES; 

 

• NON svolge la prova standard o ASSENTE: opzione da selezionare per tutti gli 

allievi assenti o per gli allievi che svolgono la prova in formato diverso da quello 

standard. 

 
 

 
 
Bisceglie, 30 aprile 2016 
 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/file/Nota_sugli%20alunni_con_particolari_bisogni_educativi_2016.pdf

