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CIRCOLARE N°61/DOC.

Ventimiglia 11/01/2017

Agli alunni delle Classi Seconde
Sezioni A-B-D-E-F-G-L

OGGETTO: PROVE INVALSI - Somministrazione informatizzata (CBT) del Questionario studente
Come indicato nella lettera di avvio delle prove INVALSI, da quest’anno scolastico tutte le classi Seconde della scuola
secondaria di secondo grado svolgeranno il Questionario studente mediante computer (CBT). L’Invalsi comunica che
per le nostre classi 2A, 2B, 2D, 2E, 2F, 2G,2L la somministrazione del questionario studente avverrà dal 23.01.2017 al
28.01.2017, a cura della Prof.ssa Piliarvu.
La durata complessiva del Questionario studente è di 30-35 minuti, così articolati: 10-15 minuti per tutte le operazioni
connesse allo svolgimento della prova (distribuzione degli allievi nell’aula informatica, consegna delle credenziali di
accesso, login degli allievi nell’ambiente di svolgimento della prova, ecc.) e 20 minuti per la compilazione del
Questionario studente.
L’organizzazione delle giornate di somministrazione, secondo la scansione temporale ritenuta preferibile all’interno
della fascia oraria 8.00-17.30, è di pertinenza della scuola.
Viste le disposizioni dell’INVALSI, l’organizzazione della scuola è la seguente:
AULA INFORMATICA
Lunedì 23/01/2017

classe 2G

III ora (dalle 9,50 alle 10,45) prof. Risucci e prof. Piliarvu

Lunedì 23/01/2017

classe 2F

V ora (dalle 11,55 alle 12,50) prof. Piliarvu e prof. Meduri

Martedì 24/01/2017

classe 2A

II ora (dalle 8,55 alle 9,50) prof. Porro e prof. Piliarvu

Giovedì 26/01/2017

classe 2L

V ora (dalle 11,55 alle 12,50) prof. Ferrero e prof. Piliarvu

Giovedì 26/01/2017

classe 2B

VI ora (dalle 12,50 alle 13,45) prof. Reggi e prof. Piliarvu

Venerdì 27/01/2017

classe 2E

III ora (dalle 9,50 alle ) prof. Sismondini e prof.Piliarvu

Venerdì 27/01/2017

classe 2D

IV ora (dalle 11,00 alle 11,55) prof. Gozzi e prof. Piliarvu

Al link sotto riportato è disponibile l’intera circolare dell’Invalsi relativa alla somministrazione del questionario:
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/cbt/Indicazioni_CBT.pdf
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