
 
prot. n. 123/C41a-C41b                                                                                                   Reggio Calabria, 12.01.2017 

 
                                                                                                         Ai DOCENTI classi seconde 

                                                                                      Agli STUDENTI classi seconde 
                                                                               Alla referente Invalsi Prof.ssa C. Fiore  
                                                                                   Agli Ass.ti tecnici: Barillà – Rescigno 

sito web di Istituto 
 

 
Circolare DOCENTI n. 270 

Comunicazione STUDENTI n. 241 
Circolare ATA n. 52 

 
 
OGGETTO: Somministrazione informatizzata (CBT) del Questionario studente – INVALSI- a.s. 2016/2017 
  
Si rende noto che ai sensi della nota INVALSI prot. n. 9021 del 26/09/16, gli allievi delle classi seconde 
dovranno compilare online dal 16 al 23 Gennaio 2017 il Questionario studente (CBT – Computer Based 
Testing).  
I docenti di matematica dovranno accompagnare le classi in Laboratorio di informatica secondo il 
calendario riportato di seguito; le classi dei distaccamenti di S. Prospero e Trabocchetto effettueranno il 
test presso i laboratori della sede centrale. 
Relativamente alle classi il cui numero di allievi ecceda le postazioni disponibili, si procederà: 

 ad una turnazione nell’ambito della stessa ora per le classi del distaccamento di via Reggio Campi 
(ass.te tecnico sig. Rescigno) 

 ad una suddivisione in due laboratori della sede centrale per le classi della sede o dei distaccamenti S. 
Prospero e Trabocchetto (ass.te tecnico sig.ra Barillà) 

 
Durante la settimana indicata sono sospese le attività laboratoriali precedentemente calendarizzate. 
 

Classe 2a Giorno Ora Laboratorio Docente 

A (30) martedì 17 gennaio 12 - 13 
 Matematico scientifico 

 Linguistico 
Laganà A. 

B (21) giovedì 19 gennaio 11 - 12 Matematico scientifico Minarda 

C (19) venerdì 20 gennaio 10 - 11 Matematico scientifico Nicolazzo 

D (30) mercoledì 18 gennaio 12 – 13  
 Matematico scientifico 

 Linguistico 
Minarda 

E (15) lunedì 16 gennaio 12 - 13 Matematico scientifico Praticò 

F (17) lunedì 16 gennaio 08 - 09 Matematico scientifico Rullo 



G (30) giovedì 19 gennaio 10 - 11 
 Matematico scientifico 

 Linguistico 
Batteglio 

H (16) martedì 17 gennaio 11 - 12 Matematico scientifico Siclari M. 

I (23) martedì 17 gennaio 12 - 13 Informatica (Reggio Campi) Mercurio 

L (28) venerdì 20 gennaio 08 - 09 
 Matematico scientifico 

 Linguistico 
Romeo 

M (18) mercoledì 18 gennaio 10 - 11 Matematico scientifico Valente 

N (18) martedì 17 gennaio 09 - 10 Matematico scientifico Anamiati 

Q (28) lunedì 16 gennaio 10 - 11 Informatica (Reggio Campi) Minniti 

R (26) mercoledì 18 gennaio 11 - 12 Informatica (Reggio Campi) Minniti 

S (27) venerdì 20 gennaio 12 - 13 Informatica (Reggio Campi) Rullo 

 
 
Indicazioni INVALSI - Somministrazione informatizzata (CBT) del Questionario studente 
1. Durata complessiva del Questionario studente: 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.).  

 20 minuti: durata del Questionario studente 
 
2. Al fine di iniziare puntualmente la somministrazione nell’aula e nell’orario  indicato, i  docenti incaricati 

della somministrazione CBT del Questionario studente dovranno ritirare in vicepresidenza, entro e non 
oltre sabato 14 gennaio l’elenco studenti e i tagliandi con le chiavi di accesso per lo svolgimento CBT del 
Questionario studente (Login e Password). Il manuale del somministratore sarà inviato per posta 
elettronica ai singoli docenti. 

  
3. Gli ass.ti tecnici Barillà e Rescigno, dovranno assicurarsi che tutti i computer destinati alla 

somministrazione CBT del Questionario studente:  

 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, macOS Safari (è caldamente sconsigliato l’uso di Microsoft Internet 
Explorer e Microsoft Edge).  

 
I coordinatori di classe dovranno comunicare alla referente INVALSI, prof.ssa Titti Fiore, i nominativi degli 
allievi assenti nel giorno di somministrazione del Questionario studente; sarà successivamente 
comunicata la data della sessione di recupero. 
 
Al link https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/cbt/Indicazioni_CBT è disponibile la circolare INVALSI n. 
9021 del 26/09/16 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93   

https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/cbt/Indicazioni_CBT

