
 

 

 

 

 
Circ. 310 – 2021/2022   Brescia, 18 marzo 2022 
 

 Ai docenti 
 Agli studenti 
 Alle famiglie 
 
 Atti/mail/registro/sito 

 
 
OGGETTO: Prove OCSE – Pisa 
 
Quest’anno la nostra scuola è stata selezionata come Istituto campione per le rilevazioni OCSE-
Pisa. 
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 coinvolgerà 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. 
Le prove si terranno nei giorni dal 5 al 7 aprile 2022 e coinvolgeranno 53 studenti estratti a 
campione tra gli studenti iscritti frequentanti le classi dalla prima alla terza, esclusivamente tra i 
nati nel 2006. 
Gli studenti scelti, suddivisi in tre gruppi, uno per ciascun giorno, saranno impegnati per l’intera 
mattinata, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, per svolgere le prove e compilare un questionario. 
Gli studenti campionati svolgeranno la prova in formato digitale (in locale) presso il laboratorio 
linguistico, con la supervisione della professoressa Jessica Pasqui. 
Ai genitori degli studenti campionati verrà chiesto di compilare un Questionario Famiglia cartaceo, 
che verrà consegnato agli studenti in busta chiusa il giorno della prova e dovrà essere restituito 
compilato il giorno successivo. 
Ai docenti si chiede di non programmare verifiche per i giorni di somministrazione. Il giorno giovedì 
24 marzo, tra le ore 10:00 e le ore 11:00, la professoressa Pasqui convocherà nell’atrio dell’ala 
vecchia gli alunni estratti per dare loro le indicazioni necessarie e indicare il giorno esatto della 
prova. 
I nomi dei ragazzi impegnati verranno comunicati ai coordinatori delle rispettive classi per poter 
segnare sul Registro elettronico il loro impegno. 
 
La Referente: prof.ssa Jessica Pasqui. 
 
Cordiali saluti. 

Il Dirigente scolastico 
prof. Denis Angelo Ruggeri 
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