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A tutti i docenti e alunni 
delle classi prime, seconde e terze 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Oggetto: INVALSIIndagine Internazionale OCSE PISA 2018 

Si comunica che la nostra scuola è stata campionata per partecipare all'indagine 

internazionale PISA (Programme for lnternational Student Assessment) promossa 

daii'OCSE (Organizzazione per la Cooperazior,e e lo Sviluppo Economico). 

L'indagine viene effettuata con periodicità triennale e il suo obiettivo principale è 

quello di accertare in che misura gli studenti quindicenni abbiano acquisito alcune 

competenze ritenute essenziali per una consapevole partecipazione alla vita 

sociale . Essa si svolge contemporaneamente in oltre 70 Paesi di tutto il mondo. 

Le somministrazioni delle prove avverranno nel periodo compreso tra il 20 marzo e 

il 30 aprile 2018 e riguarderanno max 46 studenti selezionati daii'INVALSI delle 

classi seconde e/o nati nel2002 (classi prime e terze). 

Gli studenti risponderanno a quesiti di Lettura, Matematica, Scienze e Financial 

Literacy. 

Tutte le prove saranno svolte al computer da tutti gli studenti coinvolti. Oltre alle 

prove cognitive, gli studenti risponde ranno a un questionario di sfondo. Le prove 

saranno somministrate da un esperto esterno incaricato daii'INVALSI. 

Formia, 05/03/2018 

ott.ssa Monica iantadosi 
~ .~ . ..t.J..t..o~( 

, / 


