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Circ. n. 188                            Faenza, 5 Dicembre 2016  
 

 
AI DOCENTI CLASSI 

5^AC INDIRIZZO CLASSICO 
2^ INDIRIZZI ARTISTICO, LINGUISTICO, 

SCIENTIFICO e SC. UMANE 


AGLI STUDENTI CLASSI 
5^AC  INDIRIZZO CLASSICO 

2^ INDIRIZZI ARTISTICO, LINGUISTICO, 
SCIENTIFICO e SC. UMANE 

e per loro tramite 
ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI COORDINATORI CLASSI 
5^AC INDIRIZZO CLASSICO 

2^INDIRIZZI ARTISTICO, LINGUISTICO, 
SCIENTIFICO e SC. UMANE 



AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE 
Proff. Donati, Lodovici, Manara, Monti  

 
                                                                    AGLI AA.TT., sigg. De Santis e Urrai  

ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  
 

                                                                AL SITO INTERNET 
 

OGGETTO: Effettuazione prova INVALSI – QUESTIONARIO STUDENTI – 17, 18 , 24 Gennaio 2017  

Si comunica che a partire dal corrente anno scolastico la prova nazionale INVALSI - QUESTIONARIO 

STUDENTI sarà somministrata esclusivamente per via informatica (CBT - Computer based testing). 

 Il periodo di effettuazione della prova individuato dall’INVALSI è dal 16 al 27 gennaio 2017.  

Il Questionario studente per le classi 2^ (5^ ginnasio) sarà somministrato per tutte le classi 2^ dell’Istituto 

presso il Laboratorio di Informatica 1 della sede centrale e scientifica, via Santa Maria dell’Angelo 48, 

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


secondo il seguente calendario:  

 

Giorno Orario Classe Docenti 
somministratori 
e sorveglianza   

Osservazioni Sede 
svolgimento 

prova  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martedì  
17 

gennaio 
2017  

 

8.50 - 9.50 2^AA Prof. Manca  Alle ore 8.50 gli studenti 
raggiungeranno la sede 

centrale accompagnati dal 
docente indicato. Al termine 
della prova rientreranno in 
classe accompagnati dal 

docente indicato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scientifico  
laboratorio 

informatica 1 
 

9.50 - 10.45 2^BA Prof. Bandini E.  Alle ore 9.50 gli studenti 
raggiungeranno la sede 

centrale accompagnati dal 
docente Indicato. Al termine 
della prova rientreranno in 
classe accompagnati dal 

docente indicato. 

10.55 - 11.55 2^AU Prof. Berardi M.G.  
 
 

Alle ore 10.55 gli studenti 
raggiungeranno la sede 

centrale accompagnati dal 
docente Indicato. Al termine 

della prova rientreranno 
direttamente alle proprie 

abitazioni 

11.55 -12.50 2^BU Prof. Caroli  
 

Alle ore 11.55 gli studenti 
raggiungeranno la sede 

centrale accompagnati dal 
docente Indicato. Al termine 

della prova rientreranno 
direttamente alle proprie 

abitazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì 
18 

gennaio 
2017 

7.50 - 8.50 2^AS Prof. Ravaglioli  Alle ore 7.50, dopo l’appello, 
gli studenti raggiungeranno il 
laboratorio di informatica 1 
accompagnati dal docente 

indicato. Al termine della prova 
rientreranno in classe 

accompagnati dal docente 
indicato. 

8.50 - 9.50 2^BS Prof. Severi Alle ore 8.50 gli studenti 
raggiungeranno il laboratorio di 

informatica 1.accompagnati 
dal docente indicato. Al 

termine della prova 
rientreranno in classe 

accompagnati dal docente 
indicato. 

9.50 -10.45 2^ES Prof. Bernardini  Alle ore 9.50 gli studenti 
raggiungeranno il laboratorio di 

informatica 1 accompagnati 
dal docente indicato. Al 

termine della prova 
rientreranno in classe 

accompagnati dal docente 
indicato. 



Giorno Orario Classe Docenti 
somministratori 
e sorveglianza  

Osservazioni Sede 
svolgimento 

prova  

 
 

Mercoledì  
18 

gennaio 
2017  

10.55 - 11.55 2^CS Prof. Ghetti 
Giorgia  

Alle ore 10.55 gli studenti 
raggiungeranno il laboratorio di 

informatica 1 accompagnati 
dal docente indicato. Al 

termine della prova 
rientreranno direttamente alle 

proprie abitazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scientifico  
laboratorio 

informatica 1 
 

11.55 -12.50 2^DS Prof. Bernardini Alle ore 11.55 gli studenti 
raggiungeranno il laboratorio di 

informatica 1 accompagnati 
dal docente indicato. Al 

termine della prova 
rientreranno direttamente alle 

proprie abitazioni 

 
 
 
 
 
 
 

Martedì 
24 

gennaio 
2017  

 

8.50 - 9.50 2^AL Prof. Alpi  Alle ore 8.50 gli studenti 
raggiungeranno la sede 

centrale accompagnati dal 
docente indicato. Al termine 
della prova rientreranno in 
classe accompagnati dal 

docente indicato.  

9.50 - 10.45 2^CL Prof. Zama A.  Alle ore 9.50 gli studenti 
raggiungeranno la sede 

centrale accompagnati dal 
docente Indicato. Al termine 
della prova rientreranno in 
classe accompagnati dal 

docente indicato. 
10.55 - 11.55 2^BL Prof. Severi  Alle ore 10.55 gli studenti 

raggiungeranno la sede 
centrale accompagnati dal 

docente Indicato. Al termine 
della prova rientreranno in 
classe accompagnati dal 

docente indicato. 

11.55 - 12.50 5^AC Prof. Pierri  Alle ore 11.55 gli studenti 
raggiungeranno la sede 

centrale accompagnati dal 
docente Indicato. Al termine 

della prova rientreranno 
direttamente alle proprie 

abitazioni 
 

 

 

 

 

 

 



Modalità effettuazione prove  
 
        Dopo le istruzioni e consegne preliminari avrà inizio la prova “QUESTIONARIO STUDENTE” la cui 
durata effettiva è di 30 minuti. Gli studenti sono invitati al massimo impegno nello svolgimento della prova. 
 

Qualora un docente somministratore sia assente, il coordinatore di sede provvederà alla sua 
sostituzione. 
 

Il presente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

Gli studenti delle classi in indirizzo sono invitati a prendere nota della presente comunicazione sul 

rispettivo libretto e a richiedere la firma per presa visione da parte del genitore che ha sottoscritto il libretto. I 

docenti coordinatori di tali classi dovranno verificare la presenza delle firme richieste e sollecitare gli eventuali 

ritardatari. 

Il Dirigente Scolastico 

                       Prof. Luigi Neri 


