MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE

Cagliari 10 dicembre 2003

OGGETTO: PROGETTO PILOTA 3 – Compilazione del Questionario delle
attività svolte dalle Istituzioni scolastiche e Somministrazione
Informatica.
Compilazione del Questionario
Si comunica che dal 2 dicembre 2003 è attivo il sito per la gestione della
compilazione del Questionario delle attività delle Istituzioni Scolastiche.
Il sito è all’indirizzo http://pp3.invalsi.it
Si precisa che tutte le informazioni riguardanti detta compilazione sono sul sito e sui
manuali che possono essere prelevati seguendo le istruzioni indicate.
L’accesso da parte delle Istituzioni Scolastiche all’area riservata del Questionario
avviene tramite il “codice della scuola” assegnato dall’INVaLSI all’atto
dell’iscrizione; mentre la password è quella scelta dall’Istituzione Scolastica.
N.B. Tale procedura non è valida per:
• Direzioni Didattiche
• Istituti Comprensivi
• Istituti Omnicomprensivi
• Istituti di Istruzione Secondaria Superiore
in quanto comprendono più ordini scolastici a cui sono stati singolarmente attribuiti
codici diversi.
Queste Istituzioni scolastiche per accedere all’Area Questionario di rilevazione delle
attività devono inserire:
• nel campo Login: il codice meccanografico della istituzione scolastica
• nel campo Password: il codice scelto dalla Istituzione scolastica all’atto
dell’iscrizione.
Per tutti gli ordini di scuola sono valide le istruzioni di accesso indicate nel:
“Manuale di accesso e interazione al sito” e nelle News presenti sulla home page
del sito e sugli avvisi presenti sulle pagine di accesso e interazione all’Area
Questionario di rilevazione delle attività e all’Area Scuole dell’infanzia.
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Somministrazione Informatica
Per la somministrazione informatica è previsto che l’iscrizione delle scuole
selezionate avvenga, per le scuole ancora non registrate, con le stesse modalità della
iscrizione al Progetto Pilota 3. Pertanto quest’anno non sarà necessaria una iscrizione
ad hoc per la somministrazione informatica. È invece prevista, in deroga a quanto
stabilito precedentemente dal Prof. Melchiori, per venire incontro alle richieste e
sollecitazioni espresse dalle scuole, la possibilità di una somministrazione mista delle
prove oggettive (Informatica e cartacea), come già comunicato via e-mail alle scuole
interessate.
IL DIRETTORE GENERALE
Armando Pietrella
Ai Dirigenti Scolastici e ai Coordinatori
delle scuole che partecipano al PP3
Ai Referenti Provinciali
Progetto Pilota PP3
e p.c. Ai Dirigenti dei C.S.A.
Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano
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