
 
MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
CIRCOLARE N. 209 

Prot.n./04 del 30.04.2018 
Ai docenti, agli alunni e ai loro genitori  delle 
classi interessate 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB  

 
 

OGGETTO: Rettifica calendario Somministrazione Prove OCSE-PISA per Pozzomaggiore e Bono 
 
A parziale modifica di quanto comunicato nella circ. 191 (prot.2292/2018),  si informano tutti gli interessati che nel giorno 4 
Maggio 2018 dalle ore 09.00 alle 13.00 (circa) nel laboratorio di informatica della sede associata del Liceo Scientifico di 
Pozzomaggiore si terranno le prove in oggetto.  
Le stesse prove si terranno nei giorni 8 e 9 Maggio 2018 dalle ore 09.00 alle 13.00 (circa) nel laboratorio di informatica della sede 
associata del Liceo Scientifico di Bono. 

Tali prove vedono coinvolti alcuni alunni della classe II e alcuni alunni della classe III. 
 
A tal fine si forniscono alcune indicazioni operative. 
Tempi di somministrazione delle prove PISA  

Attività Tempi complessivi per l’utilizzo 
dell’aula 

Tempi per gli studenti 
 

Preparazione dell’aula con i 
computer 

60 minuti (circa) non pertinente 
 

Login degli studenti, password e 
lettura delle istruzioni 

15 minuti (circa) 15 minuti (circa) 

Introduzione 5 minuti (circa) 5 minuti (circa) 

Primi 60 minuti di prova 60 minuti (esattamente) 60 minuti (esattamente) 

Breve pausa Generalmente, non più di 5 minuti Generalmente, non più di 5 minuti 

Introduzione alla Sessione 2 5 minuti (circa) 5 minuti (circa) 

Secondi 60 minuti di prova 60 minuti (esattamente) 60 minuti (esattamente) 

Pausa Non più di  15 minuti Non più di  15 minuti 

Questionario Studente (comprese 
opzioni TIC ed  EC) 

55 minuti (circa) 55 minuti (circa) 
 

Conclusione della sessione e 
trasferimento dati 

30-40 minuti (circa) 5 minuti (circa) 
 

Totale 5 ore e 30 minuti (circa) 3 ore e 50 minuti (circa) 

 
Si raccomanda: 

 ai docenti di motivare gli studenti a partecipare e ad impegnarsi a fare del proprio meglio; 

 agli studenti di cercare di rispondere a tutte le domande anche se non si è certi della risposta e a non “bloccarsi” su un 
singolo quesito. 

L’elenco studenti sarà consegnato direttamente agli interessati. 
I Sigg. Docenti in orario di servizio nelle classi interessate sono invitati ad organizzare le attività didattiche tenendo conto della 
suddetta iniziativa. 
 
I Sigg. Docenti sono altresì invitati a  dettare la presente circolare agli Alunni per notifica ai genitori   annotare sul registro di 
classe. 
 
Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti.        

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 

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. Riguarda i domini cognitivi di lettura, matematica 

e scienze. 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. 
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