Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

Circolare n.223 – 2017/2018
Lissone, 26/03/2018
Agli Studenti delle classi 1LAD, 2LAD1 e 2LAD2
Ai Docenti
Al
All’

Personale Ata
Albo di Istituto / sito web

Indicazioni in merito alla somministrazione delle prove OCSE-PISA 2018
Si informa che la nostra scuola è stata selezionata per partecipare all’indagine OCSE-PISA
2018. All’indagine parteciperanno un campione di studenti individuati dall’INVALSI delle classi
1LAD, 2LAD1 e 2LAD2.
Le prove si svolgeranno nel laboratorio L4 il 9 e il 10 Aprile 2018, a partire dalle ore 9:05, con
un’eventuale sessione di recupero nel caso il tasso di assenza risulti elevato da effettuarsi l’11
Aprile 2018.
Le prove saranno somministrate da un Soggetto esterno, gli studenti saranno suddivisi in due
gruppi, il gruppo A svolgerà le prove il 9 Aprile e il gruppo B il 10 Aprile secondo le modalità e i
tempi indicati di seguito:
• gli studenti campionati si recheranno in L4 al termine della prima ora di lezione che si
svolgerà regolarmente. E’ importante che ciascuno studente che partecipa alla
prova sia munito di calcolatrice e penna;
• gli studenti arrivati in Istituto dopo le 9:05 non potranno partecipare alla prova
pertanto risulteranno assenti;
• dalle 9:05 alle 9:25 saranno effettuati il login degli studenti, sarà fornita loro la password
di accesso e sarà data lettura delle istruzioni;
• 9.30 avrà inizio a prima prova, durata 60 minuti;
• 10:30 pausa di 10 minuti e introduzione alla seconda sessione;
• 10:45 avrà inizio la seconda prova, durata 60 minuti;
• 11:45 pausa di 15 minuti;
• 12:00 inizio questionario studenti durata 55 minuti + 5 minuti per la conclusione della
sessione e il trasferimento dei dati.
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Durante lo svolgimento delle sessioni di prova gli studenti non potranno lasciare l’aula L4. A
conclusione di tutte le sessioni rientreranno nel proprio gruppo classe.
Gli studenti delle classi coinvolte che non sono stati campionati svolgeranno le lezioni
regolarmente con i propri docenti.

Il tecnico di laboratorio affiancherà il Somministratore fornendo un supporto tecnico per l’avvio
del software su tutte le postazioni.
I docenti a disposizioni potranno essere utilizzati per supportare il Somministratore nel caso ce
ne fosse bisogno.
I Genitori degli studenti coinvolti dovranno compilare un Questionario in formato cartaceo che
dovrà essere riconsegnato dagli studenti al Referente d’Istituto Prof.ssa Catania Donata o al
Vicepreside Prof. Casciaro Lucio entro 3 giorni dalla somministrazione.

Nelle giornate indicate le classi non potranno svolgere le lezioni in L4 pertanto sarà loro
assegnata un’altra aula.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Referente d’Istituto Prof.ssa Donata Catania.
In allegato calendario somministrazione prove, gruppi e variazione aule per le giornate
del 9 e10 aprile.

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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