
 

 

 

 

 

 
Prot. n°   3472/01                                                                                            Cassano allo Ionio, 24/04/2018 

Ai docenti delle classi seconde  

degli indirizzi professionali 

Ai genitori 

Agli studenti 

Al personale ATA 

Al sito web 

Comunicazione 

 
Oggetto: SVOLGIMENTO PROVE OCSE PISA – Indirizzi professionali –   26 e 27 aprile 2018 
 
Relativamente all’oggetto, si informano le SS.LL. che la nostra Scuola è una delle 700 Scuole Italiane scelte 

per partecipare al progetto OCSE PISA (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 

dell’Invalsi.  

 PISA è un’indagine internazionale promossa dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico) per accertare con periodicità triennale le competenze dei quindicenni scolarizzati.  

 Ha l’obiettivo generale di verificare in che misura i quindicenni scolarizzati abbiano acquisito alcune 

competenze giudicate essenziali per svolgere un ruolo consapevole e attivo nella società e per continuare 

ad apprendere per tutta la vita.  

 Non si focalizza sulla padronanza di contenuti curricolari, ma sulla misura in cui gli studenti siano in grado 

di utilizzare competenze acquisite durante gli anni di scuola per affrontare e risolvere problemi e compiti 

che si incontrano nella vita quotidiana e per continuare ad apprendere in futuro. 

I domini cognitivi sono tre: lettura, matematica e scienze. 

Si rivolge esclusivamente ai quindicenni scolarizzati che frequentano almeno la classe seconda della 

secondaria di I grado (nati nel 2002 per lo studio principale PISA 2018). 

Le prove presso il nostro Istituto si svolgeranno nella sede centrale il 26 e 27 Aprile 2018, come concordato 

con l’organizzazione OCSE PISA. Rispettivamente, svolgeranno le prove prima gli alunni di Sibari, poi quelli 

della sede centrale. 

Il docente referente è la prof.ssa Anna Rita Calafiori, con la collaborazione della Funzione strumentale Area 

1 prof.ssa Angela Ruggiero e il supporto tecnico dell’animatore digitale prof. Giovambattista D’Agostino e 

dell’A.T. Teodoro Selvaggi. 

Si ribadisce l’invito a tutti docenti ad agevolare lo svolgimento delle prove, dando la dovuta importanza 

all’iniziativa che vede coinvolta la nostra scuola e i nostri alunni. 

 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

 


