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Ai docenti delle classi 2^
Agli studenti e ai genitori delle classi 2^
Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Ai Responsabili di Plesso
AL D.S.G.A
CIRCOLARE n. 55 del 18 gennaio ’17

Oggetto: INVALSI 2017 – SOMMINISTRAZIONE INFORMATIZZATA DEL QUESTIONARIO
STUDENTE

Si informano i docenti, gli studenti delle classi seconde e i loro genitori che per l’a. s. 2016-2017
lo svolgimento delle Prove Invalsi avverrà con nuove modalità.
Da quest’anno infatti la somministrazione del Questionario Studente avverrà per via informatica
(CBT – computer based testing), pertanto nei giorni 19- 20 - 24 gennaio 2017 tutte le classi
seconde saranno impegnate nella compilazione del Questionario Studenti presso i laboratori
informatici del nostro Istituto, secondo modalità e tempi illustrati nella presente circolare
La somministrazione informatizzata (CTB) del questionario studenti prevede una durata
complessiva di 35 minuti (20 somministrazione del questionario e 10/15 minuti per le operazioni
connesse) ed è articolata come segue:
• gli alunni si recheranno nei Laboratori accompagnati dal docente, che svolgerà assistenza
alla classe, secondo il seguente calendario:
data
classe
ora
laboratorio
Docente
somministratore
2^C
8.20
Lab. linguistico
Lorusso F.
2^I
9.10
Lab. linguistico
Tinelli a.
2^H
10.00
Lab. linguistico
.Gelao M.
Giovedì
2^E
13.00
Lab. linguistico
Pccininni M.T.
2^A
13.50
Lab. linguistico
Tricarico G.
19.01.2017
2^ASC
15.10
Lab. informatico L.C.
Casiello C.
2^AM
8.20
Lab. multimediale
Indrio P.
Venerdì
2^G
9.10
Lab. linguistico
Dileo D.
2^D
13.50
Lab. linguistico
Ferorelli R.
20.01.2017
2^B
14.40
Lab. linguistico
Tricarico G:
Martedì
2^F
13.50
Lab. linguistico
Telerico
2^BSS
14.20
Lab. informatico L.C.
Casiello C.
2^ASS
15.10
Lab. informatico L.C.
Baldassarra V.
24.01.2017

Si informa, inoltre, che qualora uno studente dovesse risultare assente, è previsto il recupero per il
giorno 25 gennaio
I docenti incaricati della somministrazione CBT del Questionario studente troveranno in Laboratorio
l’elenco studenti e i tagliandi con le chiavi di accesso per lo svolgimento (Login e Password). Per
eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Tricarico
Gli Assistenti tecnici assicureranno che tutti i computer destinati alla somministrazione del
Questionario siano regolarmente funzionanti, siano connessi a internet, abbiano installata e
accessibile agli studenti l’ultima versione di uno tra i seguenti browser: Google Chrome, Mozilla
Firefox (N.B. è caldamente sconsigliato l’uso di Microsoft Internet Explorer e Microsoft Edge).
Si invitano i Docenti e gli studenti a rispettare con estrema puntualità gli orari stabiliti per
la somministrazione del questionario, al fine di permettere un regolare svolgimento di tutte le
operazioni.
Si ringrazia tutti per la preziosa collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

