
 
 

Circ. n.  125 
 

Ai docenti di 

LAMPERTI, LICATA, PATERNOSTER 

CANNAVALE, FIORENZA, MAURO 

BOTTARO, CAPPELLARO, MINELLI 

LAMPERTI, TALLARINI 

GUZZETTI, MOLLICA 

APPICCI, DALLA NOCE 

GRASSO, MAURO, PALLANTE 

 

Agli studenti 
Classi seconde 

 
 
 

Oggetto: Somministrazione informatizzata del Questionario studente INVALSI 2017 e 

simulazione prove Italiano e Matematica 
 

Vista la comunicazione del Dirigente di ricerca INVALSI, si comunica la procedura per la 

somministrazione del questionario studente prove Invalsi 2017 e la proposta Invalsi di simulazione 

di italiano e matematica. 

 

In questo anno scolastico il questionario studenti non sarà svolto in occasione della prova di 

italiano/matematica del 09.05.2017 ma online nel periodo 16.01.2017 – 28.01.2017. 

La somministrazione di tale questionario sarà effettuata nei seguenti orari: 

 

CLASSE DOCENTE GIORNO ORARIO LABORATORIO 

2 AA LICATA Martedì 17.01 5^ ora Lm1 

2 BA CANNAVALE Giovedì 19.01 5^ ora Lm1 

2 AC MINELLI Venerdì 20.01 5^ ora Lm3 

2 AS LAMPERTI Giovedì 19.01 3^ ora Lm1 

2 BS MOLLICA Giovedì 19.01 4^ ora Lm1 

2 AFL APPICCI Venerdì 20.01 3^ ora Lm3 

2 BFM PALLANTE Martedì 17.01 5^ ora CAD 

 

  

Le operazioni connesse saranno:  

assicurarsi che tutti i computer destinati alla somministrazione siano regolarmente funzionanti e 

connessi a internet; 

la distribuzione degli allievi nell’aula informatica; 

la consegna delle credenziali di accesso, login e password degli allievi nell’ambiente di 

svolgimento della prova (da ritirare presso la sig. Cristina della segreteria didattica); 

la somministrazione del questionario studente. 



 

Gli allievi eventualmente assenti devono effettuare il questionario in altra data, ma entro il 

28.01.2017, il docente somministratore si metterà d’accordo con lo studente e la presidenza per definire 

la data e laboratori per il recupero. 

 

Alla presente circolare si allega copia della proposta Invalsi INVALSI CARD per i docenti di 

italiano e matematica per organizzare e svolgere simulazioni automatizzate, con correzione automatica 

delle risposte sbagliate. Queste possono indicare ai docenti le azioni correttive che ritengono 

opportuno. Credo possa essere un utile strumento da consultare ed utilizzare. Invito pertanto tutti i 

docenti di italiano e matematica a prenderne visione ed a utilizzarlo. 

 

 Confidando  nell’impegno e nel senso di responsabilità di ciascuno, si ringrazia per la fattiva 

collaborazione, 
 
 
Saronno, 23/12/16 Il Dirigente Scolastico 

Ranco  Alberto 


