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Prot n° 48 A/02                                                                                                                           Faicchio , 11/01/2017 

Ai Docenti delle classi 2° sedi Faicchio e Castelvenere 

All’Animatore digitale, ai Docenti commissione INVALSI  

Al Personale ATA: assistenti tecnici Lab. Informatica(sedi Faicchio e Castelvenere) 

All’Albo e al Sito web della Scuola 

 

Oggetto: INVALSI-Somministrazione informatizzata del Questionario studente 

(CBT) 2016/2017- Calendario e indicazioni operative 

 

Nell'anno scolastico 2016/17 la Somministrazione del Questionario studente 

INVALSI sarà informatizzata e sarà effettuata nel periodo 17-20 gennaio 2017. 

Il questionario negli anni passati veniva somministrato in cartaceo contestualmente 

alle Prove di Italiano e Matematica. 

 

• Organizzazione dello svolgimento della giornata di somministrazione del 

Questionario studente 
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.) 

Il questionario verrà somministrato nell’aula “Laboratorio di Informatica” di 

entrambe le sedi scolastiche, dove i docenti in servizio nelle classi seconde e gli 

studenti dovranno trovarsi nei giorni e negli orari di seguito indicati.  

   L'assistente tecnico garantirà il suo supporto. 
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Calendario somministrazione CBT questionario INVALSI 
 

DATA CLASSE ORA   

 

17.01.2017 

 

2^A I.T.T. FAICCHIO 

 

8:30 – 9:30 

17.01.2017  

 

2^A Odt  FAICCHIO 

 

10:30 – 11:30  

 

18.01.2017  2^A IPSEOA CASTELVENERE 

2^B IPSEOA 

9:00 – 10:00 

11-.00- 12:00 

19.01.2017  

 

2^C IPSEOA CASTELVENERE 

2^D IPSEOA 

 

9:00 -10.00 

11:00 – 12:00 

20.01.2017  

 

RECUPERO ALLIEVI ASSENTI  9:30 - 11:30 

 

 

Indicazioni operative somministrazione questionario CBT INVALSI 2016/17 

-  Accertarsi che il laboratorio assegnato abbia tutti i computer accesi e collegati 

a internet;  

-  Verificare che tutti i computer siano connessi alla pagina iniziale, 

possibilmente con il Browser Mozzilla, Firefox o Chrome, al seguente link: 

https://invalsi-bq.taocloud.org 3. I docenti della classe interessata, incaricati 

della somministrazione CBT del Questionario studente,  ritireranno l’elenco 

studenti e i tagliandi con le chiavi di accesso per lo svolgimento CBT del 

Questionario studente (Login e Password) dalla segreteria in tempo utile per 

iniziare puntualmente la somministrazione nell’aula e nell’orario a loro 

assegnato.  
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-  Durante lo svolgimento del Questionario non è consentito uscire dall’aula per 

recarsi ai servizi;  

-  La classe non deve essere mai abbandonata dal somministratore;  

-  Distribuire agli studenti i talloncini con le credenziali, chiamando ogni 

studente in base all’elenco studenti CBT prestando la massima attenzione alla 

corrispondenza tra nome e cognome dello studente e la login /Password;  

- Ricordare agli studenti di prestare la massima cura nell’inserimento della 

Login e della Password, prestando particolare attenzione a digitare esattamente 

le credenziali riportate sul loro talloncino;  

- Girare costantemente tra i banchi per controllare che gli allievi lavorino 

individualmente e assicurarsi che ogni allievo comprenda le indicazioni date, 

in caso contrario rispondere alle eventuali domande di chiarimento;  

-  Scrivere alla lavagna l’ora di inizio della somministrazione spiegando che 

trascorsi i 20 minuti dall’inizio del questionario, la somministrazione si 

interrompe automaticamente e non sarà più possibile accedervi;  

-  Se un allievo mostra segni di disagio o di nervosismo, cercare di 

tranquillizzarlo e, se necessario, mandare a chiamare un docente per far uscire 

l’allievo dall’aula/laboratorio.  

- Alunni assenti: gli alunni eventualmente assenti nella giornata di 

somministrazione per loro prevista possono svolgere il Questionario studente 

CBT il 20.01.2017 dalle ore 9:30 alle ore 11:30 o comunque in qualsiasi 

momento all’interno della finestra di somministrazione assegnata; 

 

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla  docente Referente INVALSI prof.ssa Pica 

Patrizia. 

Faicchio , 11/01/2017 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Elena Mazzarelli  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


