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COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA  N. 102/17  

Anno Scolastico 2017 - 2018 
 

Redatto da MARTINI Thomas 
 

Ai Genitori e Alunni 

degli studenti interessati di classe 2A 
 

LORO DOMICILIO 

 
p.c. Al personale docente 

Ai collaboratori scolastici 

 all’Albo 

 
Bolzano, 16 aprile 2018 
 
 
Oggetto:  Partecipazione all’indagine OCSE PISA 2018 
 
 

Gentili Signori, cari Genitori, 

Vi inviamo la presente per informarVi che il nominativo di Vostro figlio/a è stato estratto per la 

partecipazione all’indagine OCSE denominato PISA 2018 (settima edizione). La nostra scuola, come 

molte altre scuole della provincia, è stata campionata per rappresentare l'Italia in questa indagine 

internazionale, che vede coinvolti moltissimi ragazzi quindicenni in tutto il mondo (di oltre 80 paesi 

coinvolti) per rilevare le competenze degli studenti nati nel 2002, indipendentemente dalla classe 

frequentata.  

Come verrà svolta questa indagine? 

I ragazzi coinvolti (quelli nati nel 2002 presenti nella nostra scuola) saranno chiamati a dedicare una 

mattina (circa tre ore e mezzo in tutto) allo svolgimento di questa indagine.  

L’indagine utilizza i seguenti strumenti:  

 Prove per la rilevazione delle competenze degli studenti: 

 prove informatizzate di matematica, lettura, scienze, problem solving collaborativo e 

Financial Literacy; 

 Questionari: 

 questionario Studente, informatizzato; 

 questionario Scuola, informatizzato; 

 questionario Genitori, cartaceo;  

 

 

Per lo studio principale saranno utilizzati unicamente prove e questionari in formato elettronico. 

Si allega la lettera informativa redatta dall’INVALSI. 

 

Modalità organizzative 

La somministrazione delle prove, per tutti gli studenti coinvolti nell’indagine del nostro Liceo, avverrà 

presso l’aula informatica dell’Istituto G. Toniolo secondo il seguente calendario organizzativo:  
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Data della prova di somministrazione 

Giovedì 19.04.2018 

1° gruppo studenti:   
Fedel Luca 

Kirchlechner Tobias 

Trocker Vickie 

SchÖnberg Sasha 

Piazzi Luca 

Labruna Alessia 

Venerdì  20.04.2018 

2° gruppo studenti: 
Bertuolo Alessandro 

Tessaro Valentina 

Sbocchi Giulia 

Parmesani Abbott Patrik 

Varesco Sara 

 

 

Il referente della somministrazione è il prof. Thomas Martini, docente di Scienze naturali e referente 

Invalsi-Ocse Pisa per il nostro liceo.  

Il prof. Martini provvederà ad accompagnare nelle giornate previste dal sopraccitato calendario 

organizzativo, il gruppo degli studenti coinvolti nell’indagine presso l’aula informatica del nostro 

Istituto.  
 
Le prove di somministrazione termineranno alle ore 12.30 circa; al termine gli studenti saranno 

riaccompagnati dal referente, prof. Martini Thomas, in classe, dove verrà rifatto l’appello degli studenti 

in elenco e questi potranno fare rientro a casa. Per il gruppo coinvolto nella somministrazione delle 

prove Ocse-Pisa, le lezioni della giornata cadranno.  
 
Prima di tale data, mercoledì 17 aprile 2018, gli studenti parteciperanno ad un incontro informativo 

durante il quale verrà spiegato loro, dal docente referente, prof. Thomas Martini, nel dettaglio, la 

natura e le modalità di somministrazione delle prove e tutte le opportune indicazioni tecniche ed 

organizzative. 

 
E’ importante che i Vostri ragazzi si impegnino ad affrontare con serietà queste prove, in quanto si 

stanno investendo grandi risorse su questo progetto, i cui risultati dovrebbero contribuire in modo 

concreto a migliorare la scuola di oggi e di domani. Si raccomanda pertanto la puntualità e la massima 

adesione alle disposizioni contenute nella circolare. 

 
Restando comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo a tutti Distinti Saluti. 

 
     Il Dirigente Scolastico 
       - prof. Esio Zaghet -  

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 16.04.2018 
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