
 

    

 

 

 

 

 

AI DOCENTI INTERESSATI CLASSI 2^ 

AI DOCENTI SOMMIN ISTRATORI prof. Allegro/ prof.ssa Fierro/ prof. Carbotta 

AI GENITORI E ALUNNI CLASSI 2^ 

AL personale ATA e DSGA 

Agli ass. tecnici Sign. Mazza e Sign. Calabrese  

 p.c. ALL’ANIMATORE DIGITALE prof. Rana 

TRE SEDI 

CIRCOLARE  N.127 

OGGETTO: Rilevazione degli apprendimenti degli studenti per l'anno scolastico 2016 -17 –   
Svolgimento della giornata di somministrazione del QUESTIONARIO STUDENTE INVALSI 
PER LE CLASSI SECONDE  

Da quest'anno scolastico la somministrazione del questionario studente nella classe II della scuola 
secondaria di secondo grado avverrà per via informatica (CBT - computer based testing), come la relativa 
correzione. La predetta somministrazione CBT del questionario studente si realizzerà nel periodo 16.01.17 - 
27.01.17.   

DURATA COMPLESSIVA DEL QUESTIONARIO STUDENTE: 

 10-15 minuti per tutte le operazioni connesse allo svolgimento della prova (distribuzione degli allievi 
neIl'aula informatica, consegna delle credenziali di accesso, login degli allievi nell'ambiente di 
svolgimento della prova, ecc.) 

 .20 minuti: durata max di compilazione del Questionario studente 
 

SEDE ,LUOGO E DATE DI EFFETTUAZIONE 

Il questionario verrà somministrato nei Laboratori multimediali/sala docenti delle tre sedi dove i 
somministratori designati/ass tecnici / studenti delle classi seconde dovranno trovarsi nei giorni e negli orari 
di seguito indicati: 

SEDE DI CANOSA -   DATA: 16 GENNAIO 2017 

Classi 

 

Sede  di svolgimento 

 

ore SOMMINISTRA
TORE 

ASS. TECNICO 

2A Laboratorio Informatica 

Laboratorio LODISPOTO 

8.10 – 

9.10 

prof. Allegro Sign. Mazza 

2B Laboratorio Informatica 

Laboratorio LODISPOTO 

9.10 -

10.10 

prof. Allegro Sign. Mazza 

2C Laboratorio Informatica 

Laboratorio LODISPOTO 

10.10 – 

11.10 

prof. Allegro Sign. Mazza 

2D Laboratorio Informatica 

Laboratorio LODISPOTO 

11.10 -

12.10 

prof. Allegro Sign. Mazza 

2G Laboratorio Informatica 

Laboratorio LODISPOTO 

12.10 – 

13.10 

prof. Allegro Sign. Mazza 

 



SEDE DI SPINAZZOLA -   DATA: 16  GENNAIO 2017 
 

Classe 

 

Sede  di 
svolgimento 

  

 

ore SOMMINISTRATORE ASS. TECNICO 

2A 

(3/4 alunni 

per volta) 

Sala docenti 8.10 -13.10 prof.ssa Fierro Sign. Calabrese 

 

SEDE DI MINERVINO -   DATA: 17 GENNAIO 2017 
 

Classi 

 

Sede  di 
svolgimento 

 

ore SOMMINISTRATORE ASS. TECNICO 

2B informatica 10.10 – 10.50 prof. Carbotta Sign. Calabrese 

2A informatica 11.10 – 12.10 prof. Carbotta Sign. Calabrese 

MODALITA’ OPERATIVE 

 Tutti dovranno essere puntuali. 

  Non potendo somministrare il questionario in un unico turno, il  somministratore si recherà a 
prelevare la/gli classe/gruppi di studenti ( vedi modalità orarie precedenti) conducendoli nella 
sede di svolgimento dell’attività. Quindi il somministratore fornirà informazioni circa le le operazioni 
connesse allo svolgimento della prova (10-15 minuti)secondo quanto previsto dal manuale per la 
somministrazione.  

   Gli studenti riceveranno dei talloncini con le credenziali di accesso al sito e quindi, dopo il via libera 
dato dal somministratore,  inizieranno a compilare il questionario in 20 m al max.Infatti, trascorsi 
20 minuti dall'inizio del Questionario studente, la somministrazione si interrompe 
automaticamente e non sarà più possibile accedervi. L'assistente tecnico garantirà il suo 
supporto.  

 I docenti nelle giornate stabilite dovranno tener conto di eventuali ritardi o disagi che potrebbero 
sorgere.  

 Gli studenti sono pregati di essere presenti nella giornata stabilita per la somministrazione. Gli allievi 
eventualmente assenti nella giornata di somministrazione del Questionario studente per loro 
inizialmente prevista potranno compilare il Questionario studente 

o Sede Canosa - il 20/01/2017 nel laboratorio di informatica.  

o Sede Spinazzola - il 21/01/2017 nella sala docenti  

o Sede Minervino -  il 20/01/2017 nel laboratorio di informatica 

L'orario preciso sarà comunicato dal somministratore agli studenti in base al numero alunni che 
dovranno effettuare la sezione di recupero. Se necessario si proseguirà eventualmente fino al  
24/01/2017. 

 Nelle giornate di somministrazione si specifica che le classi seconde svolgeranno normale attività 
didattica ad eccezione dell’ora di somministrazione del questionario.  

 I docenti in servizio nell’ora di somministrazione saranno utilizzati per la sostituzione del 
docente somministratore (vedi registro delle presenze).  

 Gli alunni sono tenuti ad informare i genitori delle suddette indicazioni operative. 

Ulteriori dettagli sono consultabili sul sito INVALSI . 

Canosa di Puglia  11/01/17                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   PROF.SSA NUNZIA SILVESTRI 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 


