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Circolare n. 4/17 

Lecce, 12 gennaio 2017 

  

     Ai Docenti ed agli Studenti  

                                                   delle classi 2^ 

                    Al sito Web dell’Istituto 

                          SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

OGGETTO: Prove Invalsi - Somministrazione Questionario studente 

 

Come indicato nella lettera di avvio delle prove INVALSI, da quest’anno scolastico tutte le classi 

2^ della scuola secondaria di secondo grado compileranno online il Questionario studente (CBT) in 

un periodo compreso fra il 16 ed il 23 gennaio 2017. La somministrazione CBT del Questionario 

studente alle classi 2^ del nostro Liceo si svolgerà secondo il seguente calendario: 

SEDE  DI  LECCE 

CLASSE DATA ORA DOCENTE SOMMINISTRATORE 

2A  18/01/17 9.10 -10.00 Prof.ssa  PASANISI 

2L 18/01/17 10.10 - 11.00 Prof.ssa  NIGRI 

2M 18/01/17 11.15 - 12.05 Prof.ssa MARINACI 

2N 19/01/17 9.10 -10.00 Prof.ssa SGUEGLIA 

2O 19/01/17 10.10 - 11.00 Prof.ssa  VILLANI 

SEDE  DI  SQUINZANO 

CLASSE DATA ORA DOCENTE SOMMINISTRATORE 

IIA  18/01/17 9.10 -10.00 Prof.ssa  RUGGERI 

IIB 18/01/17 10.10 - 11.00 Prof.ssa  ESPOSITO 

IIC 18/01/17 11.15 - 12.05 Prof.ssa  TEDESCHI 

 

Prima della somministrazione, i docenti somministratori dovranno: 

 essere in possesso dell’elenco studenti CBT1 contenente Login per accedere alla prova, 

cognome e nome dello studente, colonna (denominata “Presenza/Assenza Questionario 

studente in CBT”) per inserire la data nella quale lo studente compila il questionario;  
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 essere in possesso  dei talloncini contenenti Login e Password, cioè le Chiavi di accesso per 

il Questionario studente CBT2;  

 ritagliare i talloncini contenenti Login e Password da distribuire agli studenti rigorosamente 

secondo l’ordine previsto nell’elenco studenti CBT. In particolare i talloncini vanno tagliati 

seguendo la linea orizzontale che divide i talloncini assegnati a due studenti diversi. 

 controllare che il laboratorio abbia tutti i computer accesi e collegati a internet;  

 controllare che tutti i computer siano connessi alla pagina iniziale, al seguente link: 

https://invalsi-bq.taocloud.org  

 ricordare che durante la compilazione del Questionario studente CBT non è consentito uscire 

dall’aula per recarsi ai servizi (ciò è possibile solo in casi estremi e comunque la classe non 

deve mai essere abbandonata dal somministratore);  

 leggere le istruzioni per lo svolgimento del Questionario studente;  

 ricordare agli allievi che potranno iniziare la prova solo quando verrà loro ufficialmente 

indicato; 

 distribuire agli studenti i talloncini con le credenziali, chiamando ogni studente in base 

all’elenco studenti CBT e prestando la massima attenzione alla corrispondenza tra nome e 

cognome dello studente e Login/Password; 

 rimanere in aula (laboratorio) per tutta la somministrazione del Questionario studente CBT; 

 controllare che gli allievi lavorino individualmente, assicurandosi che ogni allievo 

comprenda le indicazioni date e rispondendo alle eventuali richieste di chiarimento; 

 scrivere alla lavagna l’ora d’inizio della somministrazione e spiegare che, trascorsi i 20 

minuti dall’inizio del Questionario studente, la somministrazione si interrompe 

automaticamente e non sarà più possibile accedervi; 

Gli studenti assenti nella data prevista per la somministrazione del questionario potranno compilare 

il questionario nella prima data utile, entro il 23/01/17. Sul modulo di registrazione verrà riportata la 

data di effettiva compilazione del questionario. Nel caso in cui lo studente fosse assente fino al 

23/01/17, il somministratore riporterà ASSENTE nello spazio riservato alla data. 

 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof. Dario  CILLO 
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