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 Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                    
                    
 

                                Ai Docenti  

Agli Alunni delle classi del secondo anno  

e, per loro tramite, ai genitori 

 

p.c., al Direttore SS.GG.AA.  

All’Albo di istituto 

All’Albo Sito web  
Oggetto: Prove INVALSI a.s. 2016-2017 – Questionario studente (CBT) 

 Si comunica che, nel corrente anno scolastico, tutte le classi seconde della scuola secondaria di II grado svolgeranno il 

Questionario studente mediante computer (CBT)  nel periodo compreso tra il 16.01.2017 e il 28.01.2017, dalle ore 

8.00 alle ore 17.30, nel laboratorio di informatica delle rispettive sedi.  Le prove di rilevazione degli apprendimenti per 

le discipline di Italiano e Matematica (sempre in formato cartaceo) si svolgeranno  martedì 9 maggio 2017.  Si coglie 

l’occasione per ricordare agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA: 

• che la valutazione dell’INVALSI è funzionale alla finalità di “progressivo miglioramento e armonizzazione della 

qualità del sistema di istruzione” (artt. 3 della L. n. 53/2003 e 1 D.Lgs. 286/2004); 

• che  nessuna disposizione normativa attribuisce all’INVALSI un potere di intervento sulle istituzioni scolastiche o 

sui docenti i cui allievi abbiano ottenuto risultati più scadenti; 

• che le prove INVALSI (a parte quelle degli Esami di scuola secondaria di I grado) non entrano nella valutazione 

finale degli alunni né sono quiz mnemonici, ma  prove di competenze, che sollecitano l’elaborazione personale di 

quanto appreso in vista della soluzione di un problema proposto: in pratica, quel che ciascuno di loro sarà 

chiamato a fare ogni giorno da adulto; 

• che le prove potrebbero essere, nei prossimi anni,  parte integrante dell’Esame di Stato. 

Le prove si svolgeranno secondo le indicazioni operative in allegato: 

a. ALLEGATO  1: Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone” 

b. ALLEGATO  2: Liceo classico “Vitruvio Pollione” 

                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                     

                                                                                                                      Pasquale Gionta 

 



 

 

ALLEGATO 1 : Liceo “M. T. Cicerone” 
 
 

MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO: 

•    la durata complessiva della prova è di 30-35 minuti  (10-15 minuti per tutte le operazioni connesse alla 

preparazione + 20 minuti  di durata del Questionario on line); 

•    le classi seconde (due al giorno per entrambe le sedi, come da calendario allegato), durante 2^ e la 4^ ora, 

svolgeranno la prova somministrata dalle due docenti referenti per l’INVALSI (prof.ssa Anna Toscano per 

il liceo “Cicerone” e prof.ssa Paola Pacifico per il liceo “Pollione”).  

 

Alle ore 8.30 il tecnico di laboratorio (sig. Manfredonia per il liceo “Cicerone” e sig. Saccoccio per il liceo “Pollione”) 

verificherà che tutti i computer siano connessi alla pagina iniziale:  

https://invalsi-bq.taocloud.org 

� i docenti che hanno la 2^ o la 4^ ora nelle classi seconde, nelle giornate indicate,  potranno essere incaricati di 

sostituire la docente referente (prof.ssa Toscano Anna) nelle rispettive classi di servizio oppure resteranno a 

disposizione della scuola.   

 

CALENDARIO DELLE PROVE (17 – 18 -20- 21 gennaio 2017) 

 

� CLASSI SECONDE -  GIORNI E QUADRO ORARIO 
 

Classi Martedì 17 gennaio 2017 
N° alunni Docenti in servizio 

(per sostituzioni) 

II AE  2^ ora – 9.20 16 Senese 

II AU 4^ ora – 11.20 19 Corpolongo 

Classi Mercoledì 18 gennaio 2017 
 Docenti in servizio 

(per sostituzioni) 

II BU 2^ ora – 9.20 24 D’Anna 

II AL  4^ ora – 11.20 18 Toscano Anna 

Classi Giovedi 19 gennaio 2017 
 Docenti in servizio 

( per sostituzioni) 

II CL 2^ ora – 9.20 21 Severino 

II BL 4^ ora – 11.20 18 Alicandro 

Classi Sabato 21 gennaio 2017 
 Docenti in servizio 

( per sostituzioni) 

II DL 2^ ora – 9. 20 28 Forcina - Boeker 
 

Gli studenti assenti nella giornata di somministrazione prevista possono svolgere il Questionario studente CBT nelle giornate dal 23 

al 28 gennaio 2017, secondo le medesime modalità e  un calendario successivamente pubblicato. 

N.B. SI RICORDA  CHE IL LABORATORIO DI INFORMATICA,  NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 9 GENNAIO 2017 

E IL 28 GENNAIO 2017, PUO’ ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I CORSI  ECDL. 

 

  Il Dirigente scolastico 

Pasquale Gionta 

9.30 (2^ ora) 

______ 

 

11.30 (4^ ora)  

 

 

 

 

 

 

La classe indicata nel prospetto sottostante si recherà nel laboratorio di informatica (alla 2^ 

o alla 4^ ora di lezione) dove la docente referente, prof.ssa Anna Toscano - nei primi 10/15 

minuti -   assegnerà le postazioni, consegnerà le credenziali di accesso, il login degli allievi 

e fornirà tutte le indicazioni necessarie al più corretto e rapido svolgimento della prova. 

 

SI RICORDA CHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL QUESTIONARIO NON E’ 

POSSIBILE USCIRE PER RECARSI AI SERVIZI (ciò è possibile solo in casi estremi). 

Nessuno studente potrà lasciare l’aula informatica prima del termine effettivo della prova 

per l’intera classe, pertanto sarà possibile rientrare nella propria aula solo dopo i 20 minuti 

previsti per tutti, al termine dei quali la somministrazione s’interromperà 

automaticamente. 

Concluse le operazioni, la docente referente darà alla classe l’autorizzazione a lasciare il 

laboratorio di informatica e a rientrare nella propria aula. 



 

 

 

ALLEGATO 2 : Liceo classico “Vitruvio Pollione” 

 
MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO: 

•    la durata complessiva della prova è di 30-35 minuti  (10-15 minuti per tutte le operazioni connesse alla 

preparazione + 20 minuti  di durata del Questionario on line); 

•    le classi seconde (due al giorno per entrambe le sedi, come da calendario allegato), durante 2^ e la 4^ ora, 

svolgeranno la prova somministrata dalle due docenti referenti per l’INVALSI (prof.ssa Anna Toscano per 

il liceo “Cicerone” e prof.ssa Paola Pacifico per il liceo “Pollione”).  

 

Alle ore 8.30 il tecnico di laboratorio (sig. Manfredonia per il liceo “Cicerone” e sig. Saccoccio per il liceo “Pollione”) 

verificherà che tutti i computer siano connessi alla pagina iniziale:  

https://invalsi-bq.taocloud.org 

� i docenti che hanno la 2^ o la 4^ ora nelle classi seconde, nelle giornate indicate,  potranno essere incaricati di 

sostituire la docente referente (prof. ssa Pacifico) nelle rispettive classi di servizio oppure resteranno a disposizione 

della scuola.   

 

CALENDARIO DELLE PROVE (17 – 18 – 19 gennaio 2017) 

 

� CLASSI V GINNASIALI -  GIORNI E QUADRO ORARIO 
 

Classi Martedì 17 gennaio 2017 
Numero alunni Docenti in servizio 

(per sostituzioni) 

V A 2^ ora – 9.30 23 Di Somma 

V B 4^ ora – 11.30 21 Trulli 

Classi Mercoledì 18 gennaio 2017 
 Docenti in servizio 

(per sostituzioni) 

V C 2^ ora – 9.30 17 Garau 

V D 4^ ora – 11.30 24 Ruggieri 

Classi Giovedì 19 gennaio 2017 
 Docenti in servizio 

( per sostituzioni) 

V F 2^ ora – 9.30 17 Vecchio 

V E 4^ ora – 11.30 18 Vecchio 
 

Gli studenti assenti nella giornata di somministrazione prevista possono svolgere il Questionario studente CBT nelle giornate dal 23 

al  28 gennaio 2017, secondo le medesime modalità e  un calendario successivamente pubblicato. 

 
 

N.B. SI RICORDA  CHE IL LABORATORIO DI INFORMATICA,  NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 9 GENNAIO 2017 

E IL 28 GENNAIO 2017, PUO’ ESSERE UTILIZZATO SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER I CORSI  ECDL. 

 

  Il Dirigente scolastico 

Pasquale Gionta 

9.30 (2^ ora) 

______ 

 

11.30 (4^ ora)  

 

 

 

 

 

 

La classe indicata nel prospetto sottostante si recherà nel laboratorio di informatica (alla 2^ 

o alla 4^ ora di lezione) dove la docente referente,  prof.ssa Paola Pacifico - nei primi 10/15 

minuti -   assegnerà le postazioni, consegnerà le credenziali di accesso, il login degli allievi 

e fornirà tutte le indicazioni necessarie al più corretto e rapido svolgimento della prova. 
 

SI RICORDA CHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL QUESTIONARIO NON E’ 

POSSIBILE USCIRE PER RECARSI AI SERVIZI (ciò è possibile solo in casi estremi). 

Nessuno studente potrà lasciare l’aula informatica prima del termine effettivo della prova 

per l’intera classe,  pertanto sarà possibile rientrare nella propria aula solo dopo i 20 minuti 

previsti per tutti, al termine dei quali la somministrazione s’interromperà 

automaticamente. 

Concluse le operazioni,  la docente referente darà alla classe l’autorizzazione a lasciare il 

laboratorio di  informatica e a  rientrare nella propria aula. 


