
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

I.T.C.G. “L. EINAUDI” LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 

 

Circolare n. 214/2017 - 2018 
 

Muravera, 16 aprile 2018 
 

All’Albo circolari 

Ai Docenti per posta elettronica 

Agli Studenti 

delle classi prime e seconde del Liceo 

Al Direttore amm.vo 

Al sito web 
 

OGGETTO: rilevazioni OCSE PISA 
 

 

Gli studenti indicati in allegato si recheranno con il consueto orario nelle aule della propria classe 

e alle ore 8.45 si sposteranno nell’aula di Informatica, suddivisi in due gruppi in due giornate: 

 19 aprile 2018 Studenti delle classi 2a sez. C (prima parte) - 1a e 2a sez. D 

 20 aprile 2018 Studenti delle classi 1a e 2a sez. B -1a e 2a sez. C (seconda parte) 
 

La mattinata seguirà la seguente scansione organizzativa 
Attività Tempi per gli studenti 

Login degli studenti, password e 

lettura delle istruzioni 
15 minuti (circa) 

Introduzione 5 minuti (circa) 

Primi 60 minuti di prova 60 minuti 

Breve pausa Non più di 5 minuti 

Introduzione alla Sessione 2 5 minuti (circa) 

Secondi 60 minuti di prova 60 minuti 

Pausa Non più di 15 minuti 

Questionario Studente (comprese 

opzioni TIC ed EC) 
55 minuti (circa) 

Conclusione della sessione e 

trasferimento dati 
5 minuti (circa) 

Durata totale della prova 4 ore (circa) 
 

Al termine agli studenti verrà consegnata una busta chiusa contenente un questionario cartaceo da 

consegnare ai genitori e riconsegnare compilato entro lunedì 23 aprile 2018 alla Prof.ssa O. Loddo. 

Al termine gli studenti faranno rientro nelle aule delle proprie classi. 
 

Si ricorda agli studenti di portare la calcolatrice e una penna, si consiglia di avere con sé la 

merenda perché la pausa non corrisponde con l’intervallo dell’orario scolastico e si raccomanda 

loro di impegnarsi a fare del proprio meglio cercando di rispondere a tutte le domande. 
 

 

Si prega di darne lettura in classe e di firmare (ATA) per presa visione. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


