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Per gli Studenti con disturbi di 

apprendimento  

e bisogni educativi speciali 

*** 

 “… da Esami di  Terza Media: al via quasi 600.000 ragazzi e il 19 la prova nazionale 

INVALSI, si apprende, conformemente a quanto pubblicato ieri sul nostro Sito 

Internet: www.unilucipadrepio.it, che  il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca ha disposto  testualmente: «… Le commissioni d’Esame avranno  

particolari accorgimenti nei confronti degli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento e degli alunni con bisogni educativi speciali, come disposto da 

un’apposita circolare inviata nei giorni scorsi dal M.I.U.R. In particolare ciascuna 

commissione prenderà in considerazione le modalità didattiche e le forme di 

valutazione individuale nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e 

personalizzati e predisporrà adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e 

orali che, ad esempio, potranno contemplare l’utilizzo di dispositivi per l’ascolto in 

formato mp3 dei testi della prova, oppure l’utilizzo di apparecchiature e strumenti 

informatici …». 

Come funziona la Prova INVALSI!?: 

«La prova Invalsi punta a monitorare le conoscenze e le competenze degli Studenti 

al termine del percorso del primo Ciclo di Istruzione. Si svolge in sessione ordinaria il 

19 giugno, con inizio alle ore 8,30. Per rispondere ai quesiti i candidati hanno a 
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disposizione 75 minuti per ciascuna materia: Italiano e Matematica. Per gli alunni 

con disturbi specifici di apprendimento o disabilità possono essere previste 

tempistiche diverse e strumenti ausiliari …”.  

Per informazioni dettagliate  gli interessati dell’ Associazione Internazionale 

Intercontinentale Interreligiosa “L.U.C.I. Padre Pio” rivolgendosi a: 

segreteria@unilucipadrepio.it, oppure digitare il sito del Ministero dell’Istruzione: 

www.invalsi.it. 

* 

Molto altro potremmo proporre e suggerire  in merito, ma ci riserviamo di farlo in 

un contesto specifico, imminente, futuro  e  operando sul campo … . 

Noi  del Centro Studi Intercontinentale Interreligioso “San Pio da Pietrelcina”, nella 

piena ed incondizionata condivisione collaborativa, con i nostri  Assistenti e Docenti 

specializzati, siamo ancora in attesa, ripetiamo, del «Decreto Attuativo», consistente  

solo nel  Riconoscimento Giuridico Operativo Ministeriale della “Libera Università 

Cattolica Internazionale Padre Pio” - Università Privata senza frontiere, al fine di  

poter interagire completamente, con onore, con dedizione, vocazione  e  con titolo 

di Accreditamento Operativo, nella chiarezza, nella trasparenza e nell’onestà 

d’intenti che ci contraddistingue da sempre, lavorando con amore e fede  

conclamata, in nome di Dio e del nostro amato Santo Padre Pio. 

In tale attesa, porgiamo, On. Sig.Ministro Stefania Giannini,  sinceri  Auguri di Buon 

lavoro,  con un arrivederci presto, unitamente ad un cordiale saluto francescano di 

Pace e Bene sempre. 

 San Giovanni Rotondo, Lì 10. giugno  2014. 

In Fede. 

F.to: Prof. Dott. Enrico Mazzone, incaricato responsabile, in nome  proprio e per 

conto  degli Organi Direttivi del C.d.A. e Comitati Consultivi. (Cell.368.3204621). 

 


