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Ai docenti ed agli alunni  

delle classi 2
a
A, 2

a
B, 2

a
C, 2

a
D    

e, anche per il loro tramite,  

ai Sig. Genitori /Affidatari 

Al D.S.G.A.  

All’ALBO  

 

Oggetto: Prove INVALSI – Questionario Studente 

Il MIUR ha confermato, con nota. prot. n.9021 del 26 settembre 2016, le procedure per la 

realizzazione della rivelazione degli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di 2° grado 

per l’a.s. 2016/2017 (Direttiva Ministeriale 85/2012, D.P.R. 80/2013 e Legge 107/2015). In base a 

detta nota, agli alunni delle classi seconde saranno somministrati questionari di Italiano e Matematica 

che si svolgeranno il giorno 9 maggio 2017 (prove INVALSI). Si rammenta che la rilevazione è 

obbligatoria ed è censuaria (la connessa valutazione riguarda, pertanto, l’intera classe e non il 

singolo alunno).  

Propedeutica alla somministrazione delle prove è la compilazione, da parte degli alunni, del c.d. 

Questionario Studente, che da quest’anno scolastico avverrà per via informatica (CBT Computer 

Based Testing). Essa sarà effettuata il giorno 18 gennaio 2017 presso il Laboratorio d’informatica 2, 

secondo i tempi e le modalità di seguito esplicitati: 

 

 Durata complessiva 30-35 minuti così articolati: 

• 10-15 minuti per tutte le operazioni connesse allo svolgimento delle operazioni 

(sistemazione degli allievi nell’aula informatica, consegna delle credenziali di accesso, 

login degli allievi nell’ambiente di svolgimento della prova, ecc.) 

• 20 minuti durata del Questionario studente. 
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Gli alunni eventualmente assenti dovranno compilare il Questionario Studente in altra data, che 

sarà successivamente indicata dal Dirigente Scolastico.  

 

Le classi si susseguiranno nello svolgimento della prova secondo il seguente orario: 

 

II A 9.00-10.00 

II B 10.00-11.00 

II C 11.00-12.00 

II D 12.00-13.00 

 

Come negli anni passati, un’attenzione particolare va dedicata al rispetto della normativa in 

materia di protezione dei dati personali. Si invitano pertanto i Sig.ri genitori a leggere l’informativa 

appositamente inviata dall’INVALSI ed allegata alla presente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Rao 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. lgs. n. 39/1993 

 

 


