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Agli alunni delle classi 2^A, 2^B, 2^C, 2^D 2^F, 2^G e ai loro genitori 
ai docenti 

al personale ATA 
DSGA 

ATTI 
 
OGGETTO:  Prove INVALSI 2016/17 - Somministrazione informatica del questionario studente. 
La somministrazione con modalità informatica (CBT) del questionario studente, prevista nell’ambito della 
rilevazione INVALSI 2016/17, avrà luogo, per le classi seconde dell’Istituto, con le tempistiche e le modalità 
indicate nella seguente tabella. 
I docenti in servizio nelle ore in cui è prevista la somministrazione sono tenuti a prendere visione del 
“Manuale del somministratore”, allegato alla presente comunicazione, ad accompagnare le classi nel 
laboratorio informatico assegnato e a svolgere sorveglianza e assistenza agli studenti durante l’attività, alla 
quale presenzieranno anche un Assistente tecnico e la referente, prof.ssa Franca Iovenitti.   
Per la somministrazione dei questionari nelle classi 2^B e 2^D, il cui numero di studenti richiede l’utilizzo 
contemporaneo di due laboratori di informatica, saranno coinvolti nell’attività di sorveglianza e assistenza  
alcuni docenti a disposizione nelle ore indicate (prof.ssa Larcara e prof. Leucci). Anche tali docenti sono 
quindi tenuti a prendere visione del “Manuale del somministratore”. 
 

Classe 
N° 

alunni 
Data Ora Luogo 

Docenti 
somministratori 

2^A 20 Lunedì 16/1/ 2017 11:00-11:50 Laboratorio multimediale Donati 

2^B 24 

Lunedì 16/1/2017 13:00 -14:00 

Lab. Multimediale   18 alunni 
(si veda elenco nel registro 
di classe) 

De Stefani 

Lab. Linguistico         6 alunni 
(si veda elenco nel registro 
di classe) 

Leucci 

2^C 18 Martedì 17/1/2017 10:05-11:00 Laboratorio multimediale  Broussard 

2^D 22 

Lunedì 16/1/2017 12:10-13:00 

Lab. multimediale   18 alunni 
(si veda elenco nel registro 
di classe) 

Mondello 

Lab. Linguistico      4 alunni 
(si veda elenco nel registro 
di classe) 

Larcara 

2^F 18 Martedì 17/1/2017 8:00 – 9:00 Laboratorio multimediale Brambilla 

2^G 16 Lunedì 16/1/2017 10:05-11:00 Laboratorio multimediale Debandi - Costantino 
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I docenti incaricati della somministrazione riceveranno dalla prof.ssa Iovenitti l’elenco studenti ed i 
tagliandi con le password da distribuire agli studenti, in sede di somministrazione. 

 
Recupero per gli assenti 

Gli studenti che risultassero assenti nelle date programmate, compileranno il questionario con le modalità 
indicate nella seguente tabella, sotto la sorveglianza e con l’assistenza della prof.ssa Iovenitti. 
Gli alunni interessati si recheranno autonomamente, nell’ora prevista, in laboratorio multimediale (di 
fianco all’Ufficio tecnico). I docenti in servizio nelle classi seconde nelle ore di seguito indicate ne 
autorizzeranno l’uscita dall’aula e ne annoteranno sul registro di classe il temporaneo allontanamento, 
con la relativa motivazione.  

Sezione Data Ora Luogo 
Docente 

somministratore 

A, B, C, D, F, G Mercoledì 18/1/ 2017 11:00 – 11:50 Lab. multimediale Iovenitti 

A, B, C, D, F, G (solo 
per gli eventuali 
assenti in data 18 
gennaio 2017) 

Giovedì 19/1/ 2017 12:10 – 13:00 Lab. multimediale Iovenitti 

 
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento è possibile rivolgersi alla referente di Istituto, prof.ssa 
Franca Iovenitti. 
 
La referente:                                                                                                                                      
Prof.ssa Franca Iovenitti                                                                                                                     

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa MARIA MOTTA 
  firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
Responsabile del Procedimento Bruna Maesano 


