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AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

OGGETTO: “alunni stranieri – sperimentazione registro elettronico – indagine 

OCSE PISA- INDAGINE CENSIS”. 

 
Invito si sigg. Docenti ed Ata a prendere visione, per doverosa informazione,  dei 

risultati  concernenti le indagini statistiche di cui all’oggetti e la nuova normativa 

riguardante gli alunni stranieri: 

 
1.  ALUNNI STRANIERI 

Dal 7 dicembre scorso  per ottenere il permesso di soggiorno gli stranieri dovranno superare un test di 
italiano. Lo prevede il decreto 4 giugno 2010 firmato dai ministri dell’Interno e dell’Istruzione, Roberto 
Maroni e Mariastella Gelmini. 

2.  SPERIMENTAZIONE REGISTRO ELETTRONICO 
In Piemonte stanno sperimentando, con dovizia di pubblicità e con l’idea di esportare la sperimentazione 
in tutta Italia, quanto noi  da due anni stiamo facendo…… In sintesi si tratta di un  "super-registro" 
elettronico, una pagella dinamica  che servirà a preside e genitori  per conoscere voti, medie, assenze in 
tempo reale e che renderà  la scuola davvero trasparente, per conoscerla a fondo nella sua realtà. 
Trasparente per il dirigente scolastico, che deve avere il polso dei problemi mentre accadono, ma anche 
per le famiglie, perché a loro volta possano accorgersi in fretta se qualcosa non va nei loro figli.. 
Sperimentata in una decina di istituti, aiuterà i presidi a confrontare le classi in vista della valutazione 
finale. Di questo strumento tecnologico - perfezionamento e ampliamento di software precedenti – e ne è 
parlato  a Torino Incontra in un affollato seminario dedicato ai capi d’istituto, promosso da Provincia e 
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo. Il tema: gestione dell’autonomia scolastica e 
strumenti per ottimizzare i processi decisionali e comunicativi, leadership del dirigente. Il progetto  per 
ora riguarda una decina di superiori.   

3.  OCSE PISA – INVALSI - CENSIS 
L’OCSE ha reso noti oggi i risultati dell’indagine PISA (Programme for International student assessment) 
svolta nell’aprile 2009. Il rapporto segnala che l’Italia  risale nelle classifiche europee di sei posizioni nella 
comprensione dell’italiano rispetto al 2006, di tre nella matematica e di una nelle scienze. L’Italia è 
dunque tra i Paesi che migliora maggiormente nella qualità scolastica a livello mondiale come 
riconosciuto dall’OCSE. L’indagine misura i livelli di competenza raggiunti dagli studenti nelle seguenti 
aree: lingua italiana  -  matematica  -  scienze.  
L’inversione di tendenza ha riguardato tutti e tre gli ambiti presi in considerazione con un miglioramento 
complessivo del sistema qualitivo scolastico.  
LINGUA ITALIANA:  Nella comprensione della lingua italiana l’Italia risale di sei posizioni nella graduatoria 
europea rispetto al 2006 con un punteggio medio di 486. 
MATEMATICA: In matematica il Paese risale di tre posizioni rispetto al 2006 con un punteggio di 483. 
SCIENZE:  Nelle scienze l’Italia risale di una posizione nelle classifiche europee con un punteggio medio 
degli studenti di 489.Gli studenti dei licei fanno segnare buoni risultati collocandosi al di sopra della 
media nazionale e della media OCSE; anche gli studenti degli istituti tecnici sono al di sopra della media 
nazionale.  
AREE GEOGRAFICHE:  Gli studenti dell’Italia settentrionale, in particolare della Lombardia,  raggiungono i 
risultati migliori. ben al di sopra della media OCSE.  Non meno significativo il dato della Puglia che, unica 
regione del Sud, ottiene risultati superiori rispetto alla media nazionale, recuperando solo in matematica 
ben 50 punti. Appena si avrà notizia dei dati relativi alle Scuole Liguri ed al nostro Liceo in particolare, 
sarà mia premura immediatamente informare le SS.LL. 
 

         Il Dirigente Scolastico 

         Gian Maria Zavattaro 
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