
      

Ai sensi dell'art.20, c.8, del D. Lgs. 62/2017 si comunica che, in base al PEI-PDF, possono essere adottate: 

• misure compensative: tempo aggiuntivo (fino a 15 minuti per ciascuna prova), sintetizzatore vocale per ascolto individuale in audio-

cuffia, calcolatrice, dizionario, ingrandimento, adattamento prova per alunni sordi, formato Braille. 

• misure dispensative: esonero da una o più prove, per Inglese esonero anche solo da una delle due parti della prova (Reading e 

Listening). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Alla luce delle disposizioni del Codice Civile in materia di filiazione e responsabilità genitoriale, il consenso deve essere condiviso dai genitori. 

Qualora il consenso in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli Artt. 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del Codice Civile,  si presuppone 

la condivisione da parte di entrambi i genitori.                                                             

                                                                                                                                              Firma (di entrambi i genitori)*   

                                                                                                                                      ___________________________________________ 

                                                                                                                                     _____________________________________________ 

PROVE INVALSI 

PROVA INVALSI DI ITALIANO 

L’alunno/a effettuerà la prova Invalsi comune alla classe:   □ SI   □ NO (svolgerà prove preparate su misura per lui/lei) 

  □ Sintetizzatore vocale per la prova di Italiano; 
  □ Tempo aggiuntivo 15 minuti  per la prova di Italiano; 
  □ Uso di tabelle grammaticali per la prova di Italiano; 
  □ _____________________________ 

 

 

PROVA INVALSI DI MATEMATICA 

L’alunno/a effettuerà la prova Invalsi comune alla classe:   □ SI   □ NO (svolgerà prove preparate su misura per lui/lei) 

  □ Sintetizzatore vocale per la prova di Matematica; 
  □ Tempo aggiuntivo 15 minuti  per la prova di Matematica; 
  □ Uso di tabelle, regole, formulari, calcolatrice per la prova di Matematica; 
  □ _____________________________ 

 

 

PROVA INVALSI DI LINGUA INGLESE - Reading 

L’alunno/a effettuerà la prova Invalsi comune alla classe:   □ SI    □ NO (svolgerà prove preparate su misura per lui/lei) 

  □ Sintetizzatore vocale per la prova di Lingua Inglese-Reading; 
  □ Tempo aggiuntivo 15 minuti  per la prova di Lingua Inglese-Reading; 
  □ Uso di tabelle grammaticali, regole per la prova di Lingua Inglese-Reading; 
  □ _____________________________ 

 

 

PROVA INVALSI DI LINGUA INGLESE - Listening 

L’alunno/a effettuerà la prova Invalsi comune alla classe:   □ SI   □ NO (svolgerà prove preparate su misura per lui/lei) 

  □ Numero di ascolti facoltativi in base alle esigenze dell’alunno/a; 
  □ _____________________________ 

 

 


