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Circolare n° 165                                                                                            Pescara, 21 marzo 2012 

 

 

AGLI STUDENTI IN ELENCO 

                  AI LORO AI GENITORI  

AI CONSIGLI DELLE CLASSI SECONDE 

AL DSGA 

                                                         Alle collab. Scolastiche Pascetta Luciana , Polidoro Liza 

SEDE SITO  

Oggetto: OCSE-PISA  2012 – Rilevazione degli apprendimenti degli studenti 

 

L’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) è un 

organismo internazionale incaricato di svolgere un’indagine chiamata PISA (Programme for 

International Student Assessment)  sulla qualità della preparazione degli studenti ad affrontare la 

vita concreta.  

L’indagine coinvolgerà circa 47.000 studenti italiani nati nel 1996 e rileverà competenze in 

matematica, problem solving e lettura in ambito finanziario.  

Il nostro Istituto è stato scelto tra le scuole campionate per la rilevazione che si svolgerà  

il 28 marzo 2012 
 

In detto giorno gli allievi in elenco, dopo l’appello in classe, si recheranno alle ore 

8.30 nella Sede di via Parco Nazionale dove i professori Odorisio e Pagnini li accoglieranno 

nell’atrio per accompagnarli nell’aula riservata per la rilevazione. 

Per gli alunni assenti, se ne ricorreranno i presupposti, è prevista una sessione di 

recupero in data 30/03/12, per la quale saranno tempestivamente date le indicazioni necessarie. 

E’ prevista la somministrazione di questionari cartacei differenziati casualmente per studente e la 

consegna di un Questionario genitori che gli allievi riporteranno a casa e restituiranno ai 

docenti Odorisio o Pagnini) nei tre giorni successivi. 

Alcuni studenti, tra quelli a cui sarà somministrato il questionario cartaceo, sono stati inoltre 

casualmente individuati per una  

prova informatica,  
prevista per il 3 aprile 2012. 

 

Detti studenti, riportati nell’elenco allegato, si recheranno alle ore 8.30, dopo l’appello in classe,  

nella Sede di via Parco Nazionale dove i professori Odorisio e Pagnini li accoglieranno nell’atrio 

per accompagnarli nel laboratorio riservato per la rilevazione. Non è prevista una sessione di 

recupero per gli assenti. 

Alcuni osservatori nazionali esterni per il controllo delle operazioni potrebbero 

essere presenti nelle mattine delle somministrazioni. 

Tutti gli studenti dovranno obbligatoriamente portare con sé una penna o una 

matita, una gomma, un righello e una calcolatrice. 
Non sarà possibile lasciare l’aula prima del tempo consentito, pertanto gli allievi, in 

caso di ultimazione dei questionari prima del tempo assegnato, sono invitati a portare libri, 

riviste o altro materiale di lettura. 
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Per le necessità del caso gli allievi possono rivolgersi ai professori Odorisio o 

Pagnini. 
 

PRIVACY 
Tutti i dati raccolti attraverso l’indagine PISA saranno strettamente riservati. Nessuna scuola o 

studente potrà essere identificabile nei rapporti pubblici a conclusione dell’indagine. 

 

Si allega il cronoprogramma del giorno 28 marzo 2012 che gli allievi sono invitati 

ad osservare scrupolosamente. 

 

Il cronoprogramma del giorno 3 aprile 2012 (prova informatica) sarà 

successivamente consegnato agli studenti interessati. 

 

La presenta, consegnata in copia a ciascuno studente ,vale anche come 

comunicazione alle famiglie che dovranno compilare e firmare il modulo sottostante che va 

riconsegnato al Prof. Odorisio il 23 marzo 2012 in Aula Magna. 

IL 23 MARZO 2012 ALLE ORE 11,20 GLI ALUNNI SARANNO RAGGRUPPATI DAI 

COLLABORATORI SCOLASTICI IN INDIRIZZO ED ACCOMPAGNATI IN AULA MAGNA 

PER ULTERIORI ISTRUZIONI 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Annateresa Rocchi 
 

 
 
 

����…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Il/La sottoscritto/a genitore ______________________________ dell’alunno/a  ________________________________  

della classe ________________  

DICHIARA 

di avere preso visione della Circolare n°______ del ___________  avente per oggetto: OCSE-PISA  2012 – Rilevazione 

degli apprendimenti degli studenti. 

Data ____________________                                                                      Firma_____________________  

 

(da riconsegnare al Prof. Odorisio entro il 23 marzo 2012) 
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CRONOPROGRAMMA DEL GIORNO 28 MARZO 2012 

 
 

ORA 

 

ATTIVITA’ 

 
8.30 

Dopo l’appello in classe gli allievi si recheranno nell’atrio di via Parco 
Nazionale dove incontreranno i professori Odorisio e Pagnini ed insieme 
raggiungeranno l’aula riservata.  

 
Dalle 9.00  
 alle 9.15  

 

Distribuzione del materiale e lettura delle istruzioni 

 
Dalle 9.15  
 alle 10.15 

 

Compilazione del questionario cartaceo 

 
Dalle 10.15  
 alle 10.20 

 

Breve pausa 

 
Dalle 10.20 
 alle 11.20  

 

Compilazione del secondo fascicolo della prova cognitiva 

 
Dalle 11.20  
alle 11.35  

 

Pausa 

 
Dalle 11.35  
alle 12.05 

 

Compilazione del questionario studente 

 
Dalle 12.05  
 alle 12.10 

 

Lettura delle istruzioni per la compilazione del Questionario genitori 

 
Dalle 12.10  
 alle 12.15 

 

Raccolta dei materiali e conclusione della somministrazione 

 
 


