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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N. 233 del 20/03/09
Agli STUDENTI in indirizzo
Ai GENITORI
e p.c.

Ai DOCENTI delle classi interessate

Si informa che lunedi 23 marzo 2009 gli alunni compresi nell’elenco allegato dovranno
partecipare dalle ore 9,30 alle ore 10,30 ad un incontro, aperto ai loro genitori,
presso l’Aula Magna del nostro Istituto per la presentazione del Progetto OCSEPISA. I loro nomi sono infatti stati estratti per essere successivamente sottoposti il
31 marzo p.v. alla somministrazione di una prova idonea a testare il loro livello di
preparazione in ambito letterario, matematico e scientifico.
L’OCSE-PISA è la più grande indagine internazionale nel campo della educazione
diretta a valutare la preparazione degli studenti quindicenni sulle competenze di base
per affrontare la vita adulta.
Anche i genitori degli alunni estratti sono coinvolti, in quanto verrà loro consegnato un
questionario da compilare e successivamente restituire alla scuola entro i tre giorni
successivi alla prova sostenuta dai loro figli.
Rimane infine da aggiungere, che i risultati dell’OCSE-PISA, regolarmente resi noti e
pubblicizzati a livello internazionale, costituiscono una fonte di conoscenza
fondamentale per indicare ai paesi aderenti al Progetto politiche di istruzione idonee
a meglio qualificare i livelli di preparazione dei loro giovani studenti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cristina Cosci

--------------------------------------------------------------------------------------------(parte da compilare, staccare e riconsegnare in VicePresidenza al Prof. Fontana )

I sottoscritti genitori dell’alunno___________________________ classe_______
hanno preso visione della comunicazione di servizio relativa al Progetto OCSE_PISA.

data__________
firma___________________________

Edificio

1Ai___________
centrale 1Bi____________

1AL___________
2AL__________

1Ag__________
2Ag__________

Edificio

1Cg___________
2Cg___________
2Ai___________

1Bg __________
2Bg __________

“Nord”

1BL___________
2BL___________
1CL___________

FIRMA PER RICEVUTA DELLA
COMUNICAZIONE N. 233 DEL 20/03/2009

ALUNNO
MORI Matteo
CARUSOTTO Riccardo
SILIPO Gionatan
ANTONELLI Francesco
CAMORCIA Valentina
BARBARO Claudia
FERRUGGIA William
LAPI Daniele

CLASSE
1AG
1BG
1CG
1BL
1BL
1CL
1CL
1CL

FIRMA

