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Com. n. 321 Firenze, 18 marzo 2017

Prot. n. 2823/6.5.c          Ai docenti 

                                                            Agli alunni campionati e alle loro famiglie 

                                                            Classi 1AS, 1B, 1BS, 2A, 2AS, 2B, 2BS, 2C, 2D, 3A, 3C, 3D 

                                                            Al personale ATA

Oggetto: Prova sul campo di PISA 2018 – Organizzazione e regolamento.

Sono previste cinque sessioni a cui sono abbinati cinque  gruppi di studenti così definiti:

gruppo 1  - prima sessione – lunedì 3 aprile 2017: classi 2D e 3A

gruppo 2  - seconda sessione - martedì 4 aprile 2017: classi 2AS e 2B (dalla lettera A alla lettera M)

gruppo 3  - terza sessione - venerdì 7 aprile 2017: classi 1B, 2BS, 2B (dalla lettera N alla lettera Z) 

gruppo 4  - quarta sessione - lunedì 10 aprile 2017: classi 1AS, 1BS, 2C, 3C, 3D

gruppo 5 – quinta sessione e gruppo di recupero: mercoledì 12 aprile 2017: classe 2A e studenti assenti

L'organizzazione di ognuna delle sessioni  seguirà la seguente scansione:

• ore 8.20 gli alunni si recheranno nella propria aula per l’appello;

• alle 8.30-8.50 il docente referente (prof.ssa Muratori) preleverà gli studenti campionati dalle rispettive classi e li

accompagnerà nel laboratorio informatico;

• 9.00-9.20  ca.  il  somministratore esterno guiderà  gli  studenti  nelle  operazioni  di  login  e darà  lettura delle

istruzioni;

• 9.20-10.20 prima prova (60 minuti); a seguire breve pausa;

• 10.30-11.30 seconda prova (60 minuti); a seguire breve pausa;

• 11.45-12.45 Questionario studente (60 minuti);

• 12.45-12.50 Consegna ad ogni studente del Questionario genitori da parte del  somministratore esterno e rientro

in classe.

Gli studenti campionati dovranno portare ciascuno due penne (nere o blu), un foglio a protocollo bianco, una calcolatrice

e, nel caso in cui concludano le prova prima del termine previsto, un libro o una rivista con scritto il proprio nome.

Durante le prove non sarà altrimenti ammesso l'utilizzo di alcun altro strumento di supporto e dovrà essere

osservato il silenzio.

Rispondere alle domande degli studenti sarà compito esclusivo del somministratore esterno.

Gli studenti potranno portarsi qualcosa da mangiare e da bere nelle pause.

Ogni studente dovrà riportare a scuola il Questionario genitori riempito il giorno successivo alla sessione. Il

docente referente procederà a raccoglierli.

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico (*)

                                                                                                           (Prof.ssa Silvia Bertone)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.Lgs. n.39 del 1993
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                    Ringraziando preventivamente la famiglia per la collaborazione e la partecipazione alla

rilevazione “Prova sul campo PISA 2018”, si chiede cortesemente di riempire e riconsegnare alla scuola la

seguente dichiarazione.

DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a ________________________ genitore dell’alunno/a_________________________

della classe ______ del Liceo Scientifico “Antonio Gramsci” di Firenze dichiara di essere a conoscenza che

suo/a figlio/a

� è stato/a selezionato/a da INVALSI in un campione anonimo per le rilevazioni della Prova sul campo

PISA 2018 

� parteciperà a suddetta indagine nella sessione prevista per il giorno______________ (compilare sulla

base della comunicazione)

� porterà a casa il “Questionario genitori”, che verrà riconsegnato a scuola  il giorno successivo.

Firenze, ______________________ Firma ____________________________


