Vademecum TEST CSSL(Certificazione Sicurezza Studenti Lavoratori)
Calendario sessioni
2014
dal 11 al 19 dicembre 2014
2015
Dal 19 ‐ 24 gennaio 2015;
dal 16 – 21 marzo 2015;

( solo per alunni classi 3^‐4^ 5^)
dal 9 – 14 febbraio 2015;
dal 13 – 18 aprile 2015;

dal 11 – 16 maggio 2015.

1‐Procedura
In sintesi
1) Il Referente incaricato dall’Istituto ( prof. Settimo) deve raccogliere ed inviare n. allievi che
intendono sostenere l’esame per singola sessione, utilizzando il format excel allegato, alla
Referente del Polo tramite e.mail (polocertificatore@isfalconegallarate.gov.it) che si occupererà di
effettuare l’iscrizione.
2) Referente predispone il calendario delle sessioni con l’elenco degli alunni e il verbale d’esame.
3) Prima di ogni sessione d’esame è previsto un ripasso di due ore a cura del Referente o dei Docenti
incaricati.
4) Il referente o il docente vigilante della sezione di Test, consegna allo studente un nome utente e la
password correlata.
5) L’elenco di corrispondenza studente – nome utente deve essere allegato al verbale della sessione di
esame.
6) Lo studente può svolgere l’esame una sola volta, non e’ consentito un secondo accesso per quella
sessione. Si ricorda che: prima di premere il tasto ACCEDI occorre verificare di aver scritto
correttamente il Nome Utente e la Password. Qualsiasi errore, dopo aver premuto il tasto ACCEDI,
non permetterà ulteriore accesso per quella sessione.
7) Alla riattivazione di una successiva sessione, l’elenco degli accessi viene resettato pertanto il
docente referente può riutilizzare , salvo indicazione del responsabile della piattaforma, gli stessi
nomi utenti e password.
8) Lo studente Il giorno della prova deve essere provvisto di Codice Fiscale (obbligatorio) che andrà
inserito nell’attestato finale, digitando nell’apposito campo; non è consentito inserire date e nomi
falsi, pena l’invalidazione del test. Se si dovesse accedere al sistema con pass di riserva bisogna
correggere i dati iniziali inserendo i propri.
9) Il Docente vigilante predispone la stampa di due copie al superamento del Test , cliccando sul
tasto certificato; le copie raccolte vanno consegnate all’Ufficio Tecnico per la firma del Dirigente.
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2‐MATERIALI per la FORMAZIONE o il RIPASSO
a cura degli Studenti già FORMATI
I materiali didattici sono a disposizione sul sito www3.istruzione.varese.it
Nella scheda Scuola&lavoro, in basso nella parte sinistra dello schermo: CSSL Certificazione
Sicurezza studenti lavoratori 2014
Segue
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3‐TEST
Per effettuare il test on line sulla sicurezza si accede dal sito: http://www.isfalconegallarate.gov.it/, dove è
visibile sulla destra in alto l’icona CSSL.

N.B.
Si ricorda che gli alunni in Stage o in Alternanza Scuola‐Lavoro, hanno l’obbligo della Formazione di ore 8, il
superamento del Test certifica l’avvenuta formazione che sarà indicata anche nella convenzione sottoscritta
dalla scrivente con l’Azienda.
Buon Lavoro.

La Referente del Polo

La ds Marina Bianchi

Anna Pellicanò
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