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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 

Direttore Generale 

Nota U.S.R. Sardegna a DS.SS. Scuole Sardegna Campionate OCS-PISA 2018 

Cagliari, 22 gennaio 2018 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni Scolastiche campionate per OCSE-PISA 2018 

LORO SEDI 
  
Oggetto: Indagine Internazionale OCSE-PISA 2018 – Scuole campionate della Regione Sardegna. 

 
Gentile Dirigente, 

 
 

questo Ufficio Scolastico Regionale ha stipulato nel mese di ottobre 2017 una CONVENZIONE con l’Invalsi e 
la Regione Sardegna per la realizzazione dell’indagine internazionale OCSE-PISA 2018, dando la disponibilità 
a partecipare e contribuire all’indagine internazionale in questione. 
 
 

La Regione Sardegna ha infatti fatto esplicita richiesta di partecipazione all’Indagine nel mese di aprile 
2017. 
 
 

Con questa Convenzione la Direzione Generale si è assunta l’impegno di: 
 promuovere presso le Istituzioni Scolastiche del territorio l’iniziativa in questione; 
 inviare una comunicazione di presentazione dell’indagine alle scuole campionate, 

informando i Dirigenti Scolastici della scelta effettuata dalla Regione di aderire al 
sovra-campionamento. 

 
 

Risultano campionate per l’Indagine circa 88 scuole in tutta la Regione, tra cui la Sua. 
 
 

Le è pervenuta, infatti, in questi scorsi giorni una comunicazione, con allegata scheda, dell’Invalsi su 
questa rilevante iniziativa con tutte le informazioni circa i contenuti del progetto, le attività di iscrizione e di 
avvio del progetto, gli studenti coinvolti, le prove da somministrare, i tempi e le modalità. 
 
 

Non credo sia necessario spendere altre parole sull’importanza di questa Indagine, che ha mosso la 
nostra Regione a chiedere di aderirvi, forte anche delle iniziative come quella del “Programma Iscol@”. 
 
 

Anche questa Direzione è convinta dell’utilità e dell’importanza di partecipare ed infatti ha dato la 
propria disponibilità. 
 
 

La presente nota ha dunque la finalità di coinvolgere e sensibilizzare i Dirigenti Scolastici delle scuole 
campionate affinché partecipino all’Indagine. 
 
 

Si rende disponibile un indirizzo di posta elettronica dedicato 
OCSE.PISAScuoleSardegna2018@gmail.com per le opportune comunicazioni a questo Ufficio, circa i 
responsabili individuati e le procedure di iscrizione al Progetto, nonché l’Ufficio dei Dirigenti Tecnici per 
eventuali chiarimenti. 
 
 

Nel chiederLe di voler dare riscontro di ricezione della presente, desidero ringraziarLa fin da ora per 
la Sua sicura disponibilità e sono a Sua disposizione per ogni delucidazione e supporto. 
 
 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Francesco FELIZIANI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 
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