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A tutti i Docenti
Agli Alunni
Alle famiglie

Oggetto: Somministrazione PROVE OCSE PISA (Programme for International Student
Assessment)
Si comunica che il nostro Istituto è stato selezionato per partecipare all’indagine nell’ambito del
progetto Pisa 2022 promossa dall’OCSE; sono stati selezionati come campione 53 alunni della
nostra scuola nati nel 2006.
Il progetto PISA è un’indagine periodica, ripetuta ogni tre anni, che ha come obiettivo principale la
valutazione comparativa delle competenze in Lettura, Matematica e Scienze degli studenti
quindicenni e che coinvolge circa 500 scuole su tutto il territorio nazionale.
Ogni ciclo approfondisce uno di questi tre ambiti e, nel 2022, la Matematica rappresenta l’ambito
principale di rilevazione. In questo ciclo, saranno rilevate inoltre le competenze in Financial
Literacy e Creative Thinking.
Gli studenti campionati svolgeranno la prova in formato digitale (in locale).
Ai genitori degli studenti campionati verrà chiesto di compilare un Questionario Famiglia cartaceo.
Il Dirigente scolastico compilerà un Questionario Scuola online.
Nella nostra scuola l’indagine OCSE PISA si svolge l’11 e il 12 aprile ( il 21 aprile x eventuale
recupero degli assenti)
● 11 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13:00 lab sistemi via Grottaferrata
n. 13 Alunni di via Grottaferrata ( 1A-1B- 2A-2B-2C)
n.

14 Alunni di via Ferrini(1A,1B, 2A ,2C,2E)

● 12 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13:00 lab sistemi via Grottaferrata
n. 3 alunni di via Grottaferrata (1A-3A- 3B)
n. 14 Alunni di via Procaccini( 1L,1M, 1N,1O,2L,2N,2O)
n.

9 Alunni di via Ferrini(2B,2D)

I nominativi degli studenti sono scritti nei rispettivi registri di classe

Si ringraziano gli studenti ai quali si garantisce l’anonimato nello svolgimento della prova ed i
genitori per il tempo che vorranno dedicare alla compilazione del questionario.
Gli studenti che partecipano all’indagine sono presenti alle attività scolastiche anche se non sono
con la classe né sulla sede.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Carla Deiana

