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Circ. 243 

 Firenze, 8/03/2018 
 

 
Agli alunni e alle loro famiglie  

Ai docenti 
 

CLASSI I.  II e III 
 

Oggetto: PROVE PISA (aprile 2018) 
 
 
Come già comunicato all’ultimo Collegio Docenti la nostra scuola parteciperà alle Prove PISA, prove di 
valenza e confronto internazionale, con domande di Matematica, Scienze e Economia del cittadino. 
 
Nel nostro Istituto svolgeranno la prova 46 studenti sorteggiati, dall’anagrafe scolastica, tra i nati nel 
2002. La prova coinvolge pertanto studenti delle classi prime e seconde, e alcuni studenti delle classi terze. 
Gli studenti verranno informati e contattati nei prossimi giorni. 
 
Per gestire al meglio le prove, sono state fissate due date: 
 

 MERCOLEDI’ 11 aprile   studenti  di S. Bartolo 

 GIOVEDI’ 12 aprile   studenti di via dei Bruni 
 
La prova si svolgerà nell’arco di un’intera mattinata (orario previsto 9:00 – 13:00) nei laboratori informatici 
dei rispettivi plessi (modalità CBT). Sarà un somministratore esterno a gestire le operazioni, 
eventualmente affiancato da un docente della scuola, da nominare. 
 
I coordinatori delle classi dove sono presenti studenti coinvolti, saranno contattati dal prof. Bargiacchi per 
facilitare le operazioni preliminari e le comunicazioni con gli studenti e le famiglie. 
 
Agli studenti interessati verrà data una lettera di presentazione per i genitori e un Questionario Famiglia da 
compilare e restituire al coordinatore di classe.  
Agli studenti che svolgeranno la prova, verrà comunicato con successiva circolare l’orario di svolgimento 
della prova. 
 
Vista l’importanza della prova si richiede agli studenti coinvolti, e ai loro docenti di classe, la massima 
collaborazione. 
 
 

 
 

ll Dirigente Scolastico  
                  (Dott.ssa Maria Francesca Cellai)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93  
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