ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E TURISTICI
‘ROCCO CHINNICI’
INDIRIZZO “SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA”
Sede Centrale Via F.lli Gemmellaro s.n.c. 95030 Nicolosi (CT) – Codice CTRH05000N - TEL 095- 6136609 Fax 095 – 6136607
Sede Coord. Via dei Mirti s.n. 95038 Santa Maria di Licodia (CT) –Codice CTRH05001P - TEL 095-6136631 Fax 095-7972719

Circolare interna: 17

S. M. di Licodia, 13 gennaio 2017

Al personale docente delle classi seconde
Agli Alunni delle classi seconde
All’assistente tecnico informatico sig. Raciti
OGGETTO: PROVE INVALSI- Somministrazione informatizzata (CBT) del Questionario
studente Classi II del ciclo secondario di secondo grado.
Come indicato nella lettera di avvio delle prove INVALSI, da quest’anno scolastico tutte le
classi II della scuola secondaria di secondo grado svolgeranno il Questionario studente
mediante computer (CBT).
La somministrazione del questionario studente avverrà secondo il calendario allegato
La durata complessiva del Questionario studente è di 30-35 minuti, così articolati:
 20 minuti: durata del Questionario studente
 10-15 minuti per tutte le operazioni connesse allo svolgimento della prova
(distribuzione degli allievi nell’aula informatica, consegna delle credenziali di accesso,
log in degli allievi nell’ ambiente di svolgimento della prova, ecc.).
La somministrazione avverrà nel laboratorio di informatica del plesso di Via dei Mirti,
per tutte le classi seconde e quindi nelle giornate e negli orari sotto indicati il
laboratorio non potrà essere utilizzato.
Le classi del plesso di Paternò si recheranno in Via Mirti con il pullman della scuola,
accompagnati dai docenti in orario e al termine della somministrazione rientreranno nel
proprio plesso.
Martedì 17/01/2017
 Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classe 2E
 Dalle ore 10:00 alle ore 11.00 classe 2A
 Dalle ore 11:00 alle ore 12.00 classe 2F
Mercoledì 18/01/2017
 Dalle ore 8.00 alle ore 9.00 classe 2B
 Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classe 2C
 Dalle ore 11.00 alle ore 12.00 classe 2D
I docenti in orario, che durante le ore in calendario si occuperanno della somministrazione,
potranno ritirare il manuale di somministrazione del questionario e l’elenco degli studenti
comprensivo delle password rivolgendosi all’ A.T. Raciti.
Al link seguenti sono riportati rispettivamente:
www.ipssatchinnicinicolosi.gov.it E- mail: ctrh05000n@istruzione.it Pec : ctrh05000n@pec.istruzione.it
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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_popol
azione.pdf

Il Direttore della Sede
Prof. Giacomo Viali
Mondati

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna M.

www.ipssatchinnicinicolosi.gov.it E- mail: ctrh05000n@istruzione.it Pec : ctrh05000n@pec.istruzione.it

C.F. 93128180879 - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFDFIK

2/2

