Vademecum: a.s 2015‐16
Calendario sessioni 2015/2016: dal 9 al 14 novembre; dal 30 novembre al 5 dicembre; dal 25 al 30
gennaio; dal 22 al 27 febbraio; dal 14 al 19 marzo; dall’11 al 16 aprile; dal 23 al 28 maggio.

1‐Procedura
In sintesi
1) Il Referente incaricato dall’Istituto deve inviare il numero di allievi che intendono sostenere
l’esame per singola sessione utilizzando il form excel allegato all’indirizzo
polocertificatore@isfalconegallarate.gov.it specificando cognome, nome dell’alunno ed i dati
relativi alla scuola. La richiesta di partecipazione ad una sessione d’esame non può essere inoltrata
durante la stessa sessione e nei due giorni antecedenti;
2) Il Responsabile (prof. Pellicanò) invierà al Referente il form contenente nome utente e password
pari al numero dei candidati che dovranno sostenere l’esame;
3) Il Referente consegnerà allo studente nome utente e password correlata al suo cognome e nome;
4) L’elenco di corrispondenza studente – nome utente deve essere allegato al verbale della sessione di
esame.
5) Lo studente potrà svolgere l’esame una sola volta per sessione, non è 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. Evitare di cliccare in area
diversa da quella del test perché il sistema lo identifica come una interruzione dello stesso.
6) In caso di emergenza il docente Referente presente in laboratorio potrà consegnare un secondo
nome utente e password, in questo caso l’alunno dovrà modificare i suoi dati (Cognome, nome). Al
termine della sessione ritirare gli account per essere riutilizzati nelle sessioni successive nel caso in
cui l’alunno non dovesse superare il test. SI RICORDA CHE l’Account è valido per tutto l’anno
scolastico 2015/16, per ogni sessione, fino al superamento dell’esame da parte dell’alunno. Nelle
sessioni successive sarà sufficiente comunicare solo la sessione alla quale far partecipare gli alunni
già in possesso dell’account. SI RICORDA INOLTRE CHE L’ACCOUNT VA CONSEGNATO all’alunno solo
il giorno dell’esame e successivamente ritirato per evitare che gli alunni possano accedere al
sistema nelle ore non autorizzate ed in postazioni diverse da quelle del laboratorio scolastico;
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) Il giorno della prova lo studente deve essere provvisto di Codice Fiscale (obbligatorio) che andrà
inserito nell’attestato finale, digitando nell’apposito campo.
9) E’ consigliabile ricordare agli alunni che i dati personali vanno inseriti con precisione, perché, una volta
superato il test, non sarà possibile correggere gli errori sull’attestato neanche da parte
dell’Amministratore del sistema.
Per informazione riguardanti l’esame e i materiali didattici rivolgersi a:
Prof. Pellicanò Anna. E‐mail : polo certificatore@isfalconegallarate.gov.it
Ufficio Tecnico IPSSC “G.Falcone” Gallarate Solo per emergenze 0331‐774605
Tenuto conto che per il corrente anno scolastico il distacco della Referente è di ore 8, sarà presente in
ufficio nei seguenti giorni: martedì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
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2 ‐TEST
Per effettuare il test on line sulla sicurezza si accede dal sito: http://www.isfalconegallarate.gov.it/, dove è
visibile sulla parte sinistra dell’Home page l’area dedicata CSSL.

3‐MATERIALI
I materiali didattici sono a disposizione sul sito http://www.isfalconegallarate.gov.it/.
Nella parte destra dell’Home page

Oltre ai materiali è presente una presentazione generica in PowerPoint sulle prime fasi di accesso al test.
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