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Avellino,

Ai docenti
Agli alunni delle classi seconde
Ai genitori degli alunni delle classi seconde
Al Direttore sga
Albo
Albo online

Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2016/2017

Somministrazione informatizzata (CBT) del Questionario studente
Classi II del ciclo secondario di secondo grado
Il Dirigente scolastico
Visto il Documento INVALSI pubblicato il 30.11.2016
Vista la nota informativa Invalsi del 8 novembre 2016 diretta ai genitori per illustrare la
Rilevazione degli apprendimenti - anno scolastico 2016/2017
Visto Manuale per la somministrazione informatizzata del Questionario studente (CBT)
2016/2017
Tenuto conto che la Durata complessiva del Questionario studente: 30-35 minuti, così articolati
• 20 minuti: durata del Questionario studente,
• 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.).
Comunica che
la somministrazione del questionario studente avverrà per via informatica, nel laboratorio M3
( tecnico sig. Felice Raja) secondo le seguenti modalità:
• i docenti in orario di servizio, di seguito specificati, accompagneranno gli studenti in
laboratorio;
• i docenti incaricati della somministrazione CBT del Questionario studente riceveranno l’elenco
studenti e i tagliandi con le chiavi di accesso per lo svolgimento CBT del Questionario studente
(Login e Password) dalla delegata della segreteria, signora Elena Cusimano, in tempo utile per
iniziare puntualmente la somministrazione nel laboratorio d’informatica ( tecnico sig. Felice Raja)
nell’orario a loro assegnato;
• gli studenti delle classi operanti presso la sede di via Pescatori, 80 saranno accompagnati nel
laboratorio della sede di via Pescatori, 155 dai docenti in orario
• gli studenti, al termine dello svolgimento del questionario, ritorneranno in classe, accompagnati
dai docenti in orario di servizio.

Classe
2AL
2AM
2AT
2BL

2CS
2CL
2BT
2DL
2 EL
2 DS

2FL

17.01.2017
martedì
17.01.2017
martedì
18.01.2017
mercoledì
18.01.2017
mercoledì
18.10,2017
mercoledì

2AS

2BS

Giorno

19.01.2017
giovedì
19.01.2017
giovedì
19.01.2017
giovedì
20.01.2017
Venerdì
20.01.2017
Venerdì
20.01.2017
Venerdì
21.01.2016
sabato
21.01.2016
sabato

Orario

Somministratore/docente in
orario

9.15-10.15

Virgili Laura

10.15-11.15

Scala Marcella

9.15-10.15

Troncone Michele

10.15-11.15

Venezia Maria

11.15-12.15

Moschella Anna

9.15-10.15

Piano Maria Letizia

10.15-11.15

Marino Giovanna

11.15-12.15

De Palma Carmine

9.15-10.15

Casarella Rita

10.15-11.15

Petrillo Marina/Mancini Vita

11.15-12.15

Castagnetti Claudia

9.15-10.15

Bavaro Gina

10.15-11.15

Petrillo Marina/Mancini Vita

Sono previste 2 giornate di recupero per gli studenti assenti nella data di somministrazione per loro
prevista, come di seguito indicato:
giorno

orario

24.01.2017

9.15-10.15

25.01.2017

9.15-10.15

destinatari
Studenti assenti nei
giorni 17 e 18 gennaio
Studenti assenti nei
giorni 19, 20 e 21
gennaio

somministratore
Docente
potenziamento
Docente
potenziamento

Si allegano:
1. Documento INVALSI pubblicato il 30.11.2016,
2. nota informativa Invalsi del 8 novembre 2016 diretta ai genitori,
3. Manuale per la somministrazione informatizzata del Questionario studente (CBT)
2016/2017

Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla prof.ssa Testa Immacolata Tina Diana, referente per le
Rilevazioni Invalsi.
Si ringraziano tutti per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Dott. Tullio Faia
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

