
 

 
Sessa Aurunca, 12 dicembre 2016  

 

Prot. n. 4887/C27 

Ai responsabili di Sede 

 

Ai Docenti Coordinatori  

Ai docenti delle classi seconde  

agli Studenti delle classi seconde 

 

Sito web  

 

Oggetto: Somministrazione prove INVALSI, a.s. 2016/ 2017. 

 

Si informano i destinatari in indirizzo che lo svolgimento delle prove INVALSI 2017 riguarderà gli stessi livelli scolastici già 

coinvolti nelle rilevazioni dell’anno scolastico passato e si articolerà secondo il seguente calendario: 

• dal 18.01.2017 al 23.01.2017 somministrazione informatica (CBT) del questionario studente per gli allievi della 

classe II della scuola secondaria di secondo grado. 

• 9 maggio 2017, prova di Matematica e d’Italiano (II secondaria di secondo grado). 

Da quest’anno scolastico la somministrazione del Questionario studente nelle classi seconde della scuola secondaria di se-

condo grado avverrà per via informatica (CBT – computer based testing). La predetta somministrazione CBT del questiona-

rio studente si realizzerà secondo il seguente calendario: 

 

LICEO DALLE ORE ALLE ORE DATA CLASSI 

Scientifico 09.00 - 9.35 18.01.2016 2°A   

Scientifico 10.15 - 10.50 18.01.2016 2°E 

Scientifico 09.00 - 9.35 19.01.2016 2°B 

Scientifico 10.15 - 10.50 19.01.2016 2°C 

Artistico 09.00 - 9.35 20.01.2016 2°A 

Artistico 10.15 - 10.50 20.01.2016 2°B 

Classico 09.00 - 9.35 23.01.2016 2°A 

Classico 10.15 - 10.50 23.01.2016 2°B 

 

Mediante il questionario studente, vengono raccolte informazioni riguardanti le seguenti aree: informazioni personali, abili-

tà e strategie cognitive e metacognitive connesse allo studio, cognizioni riferite al sé, motivazione e impegno nello studio, 

benessere a scuola, profilo delle attività dello studente, ambiente familiare. 

 

Dal 18.01.2017 al 23.01.2017, i docenti delle classi seconde, in servizio durante l’espletamento delle operazioni di cui sopra 

e secondo tale calendario, si alterneranno nei rispettivi laboratori di informatica, indirizzati dai relativi coordinatori di clas-

se, per seguire e garantire la regolare somministrazione e la regolare compilazione dei questionari.  

F.to, Il Dirigente scolastico 

Prof. Giovanni Battista Abbate 

(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ex art. 3 c. 2 d. lgs n. 39/93) 


