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Com. n. 312                Firenze, 14 marzo 2017 

Prot. n. 2718/6.5.c.               Ai docenti 

                                                                                        Agli studenti e ai genitori delle classi I,II,III 

                                      Al personale ATA 
 

Oggetto: Prova sul campo di PISA  2018 

 

        Il nostro Istituto è una delle 49 scuole campionate per partecipare quest'anno alla Prova sul Campo 

dell’indagine PISA (Programme forn international Student Assessment),  promossa dall'OCSE in 80 paesi per 

rilevare le competenze degli studenti quindicenni in matematica, scienze, lettura, che si svolgerà nel 2018. 

L'INVALSI ha selezionato nella nostra scuola un campione di 66 studenti  (1AS, 1B, 1BS, 2A, 2AS, 2B, 2BS, 

2C, 2D, 3A, 3C, 3D), chiamati a sostenere  prove computerizzate, anonime e non valutative, in una sessione 

che li coinvolgerà nell'arco di una intera mattina. Le famiglie degli studenti campionati saranno contattate 

dalla scuola tramite email, mentre ai soli docenti verrà data comunicazione tramite registro di classe. 

La scuola organizzerà pertanto nel laboratorio informatico cinque sessioni di somministrazione nei giorni 3, 4, 

7, 10, 12  Aprile 2017 (più una sesta, di recupero, per eventuali assenti).  

Ogni sessione sarà guidata da un somministratore esterno appositamente incaricato dal Centro Nazionale PISA 

presso l'INVALSI, con l'assistenza del docente referente (prof.ssa Muratori), prima dell'inizio e dopo la fine 

della prova, e del personale tecnico. 

Si ricorda pertanto che, per consentire un ordinato e regolare svolgimento delle prove, nei suddetti giorni sarà 

interdetto l'uso dei laboratori informatico e linguistico-multimediale, nonché l'accesso al corridoio che porta ad 

entrambi gli ambienti. 

Anche le famiglie degli studenti campionati saranno coinvolte con un Questionario Genitori cartaceo. 

Nessun individuo o singola scuola sarà identificabile nei rapporti pubblicati a conclusione dell'indagine. 

Il giorno lunedì 27 marzo alle 8.30, dopo l’appello in classe, la Prof.ssa Muratori, referente della Prova sul 

Campo PISA 2018, incontrerà in auditorium i 66  studenti campionati per spiegazioni relative alla rilevazione 

stessa.  

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Prof.ssa Silvia Bertone 
 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del D.Lgs.  n. 39/ 1993  
 
 
 


