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Circ. n. 405        Pavia 13 gennaio 2017 

 

AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE LICEO E CAT 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE LICEO E CAT 

ALLE FAMIGLIE 

 

Oggetto: Somministrazione CBT del Questionario studente nelle classi 
seconde  

  
Dal presente anno scolastico il questionario studenti delle prove INVALSI  per le classi 
seconde si svolgerà attraverso la compilazione per via telematica in un periodo fissato 

dall’INVALSI stesso. 
Le classi seconde compileranno il questionario in una aula di informatica della sede 

centrale secondo il calendario sotto riportato. 
 
La durata del Questionario sarà di 20 minuti e si prevedono altri 30-35 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.). 
  
I docenti che dovranno accompagnare le classi nei laboratori per la somministrazione 

del CTB Questionario studente sono pregati di ritirare il manuale, l’elenco studenti e i 
tagliandi con le chiavi di accesso per lo svolgimento CBT del Questionario studente 

(Login e Password) dalla segreteria almeno 2 giorni prima della somministrazione.  
 
Per gli eventuali alunni assenti si prevederà la somministrazione in un secondo 

momento entro il 27 gennaio. 
 

Le classi che sono impegnate nella compilazione del questionario all’ultima ora 

(mattina e/o pomeriggio) al termine potranno recarsi a casa. 

 

Si ricorda che le prove invalsi di Italiano e di Matematica si svolgeranno il giorno 9 

maggio 2017. 
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CALENDARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE DEL QUESTIONARIO STUDENTE 

 

GIORNO ORA CLASSE DOCENTI 

SOMMINISTRATORI 

NOTE 

Lunedì 23 

gennaio 

8,45 – 9,45 

circa 

2Cg Diceglie - Rattegni  

Lunedì 23 

gennaio 

15,00 – 16,00 

circa 

2DL Carta – Mocchetti   

Lunedì 23 

gennaio 

15,00 – 16,00 

circa 

2CL Mandaglio - Cignoli  

Mercoledì 25 

gennaio 

11,30 – 12,30 

circa 

2Eg Croci - Campana  

Mercoledì 25 

gennaio 

15,00 – 16,00 

circa 

2EL Russo - Barbara accompagnano gli alunni 

dalla succursale 

Mercoledì 25 

gennaio 

15,00 – 16,00 

circa 

2AL Bertoni - Rasconi accompagnano gli alunni 

dalla succursale 

Mercoledì 25 

gennaio 

15,00 – 16,00 

circa 

2BL Capone - Taverna accompagnano gli alunni 

dalla succursale 

Giovedì 26 

gennaio 

8,45 – 9,45 

circa 

2Ag Pregnolato - Fraioli  

Giovedì 26 

gennaio 

12,30 – 13,30 

circa 

2Bg Porielli – Arcoleo - 

Puccio 

Porielli dalle 12:30 alle 13:00 

Arcoleo dalle 13:00 al 
termine 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Arch. Franca Bottaro 
            Firma autografa omessa ai sensi  

           dell'art.3 del D.Lgs.n.39/1993 

 
 

 


