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C. I. n°  109      Catania, 13/01/2017 
                
 

Alla F.S. Area 8 Prof. Fanara 
All’Animatore Digitale Ins. Tomaselli 
 
Ai docenti di Scuola Secondaria di II gr.: 
Prof. Di Mauro 
Prof. Marino 
Prof. Maucieri 
Prof. Feminò 
Prof. Rannisi 
Prof. Russo 
 
Agli alunni e ai genitori delle classi seconde 
Sec. II gr. 
 
E p.c. Ai Referenti di plesso Scuola Primaria e 
Secondaria di II grado 
E p.c. al DSGA e agli Uffici di Segreteria 
Loro Sedi 

 

Oggetto: Indicazioni organizzative somministrazione informatizzata (CBT) del Questionario 
Studenti classi seconde del Ciclo Secondario di secondo grado. Nomina docenti 
somministratori e responsabili della vigilanza. 

 In coerenza con le prove Invalsi che si svolgeranno nel prossimo mese di Maggio tutti gli 

studenti delle classi seconde della Scuola Secondaria di II grado sono tenuti a compilare un 

Questionario Studente che quest'anno verrà somministrato in modo informatizzato (CBT). 

Tale somministrazione per il nostro Istituto è stata fissata per i giorni dal 17 al 20 gennaio 2017. Per 



assicurare il regolare svolgimento di tali operazioni, sono stati individuati i seguenti docenti, 

ognuno con mansioni specifiche: 

• Somministratore: F.S. Area 8 prof. Fanara; 

• Docente in affiancamento per supporto tecnico: Animatore Digitale ins. Tomaselli; 

• Docenti responsabili della vigilanza: proff. Di Mauro, Marino, Maucieri, Feminò, 

Rannisi e Russo. 

 

I suddetti insegnanti saranno pertanto impegnati in compresenza nelle giornate di martedì 17 e 

mercoledì 18/01/2017 secondo un orario di servizio calendarizzato in allegato. La somministrazione 

verrà effettuata presso il laboratorio di Lingue della sede del Viale Nitta. In assenza di qualche 

alunno, è prevista la possibilità di somministrare il questionario anche nei giorni a seguire (19 e 

20/01/2017). 

 

Per quanto riguarda i modi e i tempi della somministrazione si rimanda ai seguenti documenti: 

• Indicazioni generali per l’organizzazione della somministrazione disponibili al link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/CBT/Indicazioni_CBT.pdf 

• Manuale per la somministrazione disponibile al link: 
https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/CBT/113_Manuale_somministrazione_Italia_QS_CBT_popo
lazione.pdf 
 

 

 

 

F.to La Ref. Prog. Autovalut. d' Ist. e Invalsi                                       F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena Piazza                                                                   Prof. Emanuele Rapisarda 

 


