
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

1 di 2 

Albenga, 11 gennaio 2017     circ. n. 217 

Ai Docenti delle classi seconde  
Agli Alunni  delle classi seconde 

p.c. ai genitori degli alunni delle classi seconde 
Agli Assistenti Tecnici di Informatica 

Oggetto:  Somministrazione informatizzata (CBT)del Questionario INVALSI   

Con la presente si comunica che, dal 23 al 27 gennaio 2017 , agli alunni delle classi seconde 
dell’Istituto sarà somministrato il Questionario Studente, parte delle Prove INVALSI che si 
svolgeranno il 9 maggio 2017.  

Il questionario sarà compilato, per la prima volta, in modalità online (e non più in modo 
cartaceo come gli anni scorsi) secondo il calendario riportato in coda alla presente circolare.  

Si precisa che la mancata compilazione del Questionario non permetterà allo studente di 
sostenere le prove del prossimo maggio. Si raccomanda, pertanto, la presenza nei giorni 
indicati.  

I docenti individuati accompagneranno gli alunni nel laboratorio di informatica e svolgeranno 
le funzioni di somministratori dopo aver ritirato in segreteria l’elenco studenti ed i tagliandi con le 
chiavi d’accesso che saranno distribuiti agli alunni, prestando la massima attenzione alla 
corrispondenza tra cognome e login/password. I docenti somministratori sono pregati di 
segnalare tempestivamente in segreteria eventuali alunni assenti. 

L’orario assegnato a ciascuna classe dovrà essere trascritto sul registro elettronico. 

La durata indicativa delle operazioni di compilazione del Questionario sarà, indicativamente, 
di 30-35 minuti dei quali, solamente 20 saranno di somministrazione. Allo scadere del tempo il 
sistema si interromperà automaticamente e non sarà più possibile accedervi. 

Si invitano i docenti somministratori a leggere anticipatamente e con attenzione, il manuale 
del somministratore inviato a mezzo e-mail, rivolgendosi tempestivamente, per eventuali dubbi o 
chiarimenti, ai docenti referenti Prof. Basso, Merola, Paola e Pupo. 

 

sito web  si �  no  � 

Il Dirigente Scolastico 
    Simonetta Barile 
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Calendario di somministrazione del Questionario INVALSI 
Nei giorni e negli orari indicati, i laboratori di informatica non potranno essere utilizzati per 

lezioni curricolari. 
 

Viale Pontelungo – Lab. Informatica 

Ora di 
lezione 

Lunedì 
23/01/2017 

 

Martedì 
24/01/2017 

 

Mercoledì 
25/01/2017 

 

Giovedì 
26/01/2017 

 

Venerdì 
27/01/2017 

 

1      

2   2DS MEROLA   

3 
2ES 

DEMICHELI    recupero 

4      

5      

 

VIA DANTE – Lab. Informatica  - 2° piano 

Ora di 
lezione 

Lunedì 
23/01/2017 

 

Martedì 
24/01/2017 

 

Mercoledì 
25/01/2017 

 

Giovedì 
26/01/2017 

 

Venerdì 
27/01/2017 

 

1   
2BS 

RAIMONDO 
2AL 

RAIMONDO 
 

2  2CL GHISO    

3 2FS PAOLA  
2BL 

SACCHETTI 
 recupero 

4 2AA GHISO 
2AC 

BRUZZONE 
 2BA ODASSO recupero 

5     
 

6    2AS PUPO 
 

 


