
 

 

 
 
 
 
 
  
Circ.  340  -  2021/22    Brescia, 30 marzo 2022             
       

 Ai docenti 
    Agli studenti 
    Ai genitori 
    Al personale ATA  
    Atti/mail/sito 
 
 
Oggetto: Prove OCSE-PISA 

 

       Come già comunicato con la circolare n. 310, la nostra scuola è stata selezionata per far sostenere 
le prove OCSE-PISA agli studenti nati nel 2006. 
Con la presente si indicano le giornate in cui gli studenti sono impegnati. I nomi degli studenti 
sorteggiati per ciascuna classe saranno indicati direttamente sul registro elettronico. 
Gli studenti si recheranno nelle rispettive classi per l’appello e immediatamente dopo scenderanno 
in laboratorio linguistico per svolgere i test. 
 
MARTEDI’ 5 APRILE: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in aula linguistico 

- 1^ B LSU 1 alunno 

- 1^ C LSU    1 alunno 

- 1^ E LSU 1 alunno 

- 1^ A LES 1 alunno 

- 1^ B LES 2 alunni 

- 1^ D LES 2 alunni 

- 2^ A LSU 6 alunni 

- 2^ B LSU 5 alunni 

- 2^ A LES  3 alunni 

MERCOLEDI’ 6 APRILE: dalle ore 9.00 alle 13.00 in aula linguistico 
- 2^ C LSU 6 alunni 

- 2^ D LSU 4 alunni 

- 2^ E LSU 6 alunni 

- 2^ B LES 5 alunni 

GIOVEDI’ 7 APRILE: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 in aula linguistico 
- 2^ C LES 4 alunni 

- 2^ D LES 5 alunni 

- 3^ C LSU 1 alunno 

- eventuali alunni assenti nelle sedute precedenti 
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Via Bonino Bonini, 58 – 25127 BRESCIA sito web: www.liceodeandre.edu.it 
Tel: 030311044 – Fax 0303731579 Codice meccanografico: bspm04000a 



 
 
Gli studenti resteranno nell’aula del laboratorio linguistico per tutto il tempo indicato, sotto la 
sorveglianza della professoressa Pasqui. 
Al termine della sessione di test, agli studenti verrà consegnata una busta chiusa con un questionario 
da far compilare ai genitori. Tale busta va riportata entro venerdì 8 aprile consegnandola alla signora 
Ninetta Orsignola presso la portineria all’ingresso dell’ala vecchia. La copertina del Questionario 
Genitori non va compilata in nessuno dei riquadri presenti. 
 

Cordiali saluti 

 

La referente: prof.ssa Jessica Pasqui 

 

 
visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


