
 

Circ. n.  059   Saronno,    27 ottobre 2015 
 

 AI DOCENTI   

  AGLI STUDENTI 
 

 S E D E  
 

OGGETTO:    Corsi sicurezza  (CSSL-INAIL) per le classi 2^ IeFP e  tutte le  classi terze 

dell'Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, comunica che: 

 

nella  cartella del  server IPSIA in DOCENTICOM_SU_SERVER si trova  il  materiale disponibile  

per tutti i  docenti interessati al corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (nella  sotto cartella 

MAT_CORSO_INAIL_CSSL_2015_2016), VADEMECUM PER TEST ON LINE 

SICUREZZA  (sito http://www.isgallarate.it/   http://www.questbase.com/a/isfalcone). 

 

Il Calendario delle sessioni 2015/16 del  test on-line è il seguente:  

09-14 - NOVEMBRE  / 30-NOV- 05 DIC  / 25-30 GEN / 22 - 27 FEB  / 14-19 MARZO /  11-16 

APRILE  / 23-28 MAGGIO. 

 

Avvertenze: 

Il docente, nel giorno del test, consegna allo studente un  nome utente e la password correlata: 

l’elenco di corrispondenza studente – nome utente deve essere allegato al verbale della sessione di 

esame. 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. 

In caso di emergenza il docente referente presente in laboratorio può consegnare un secondo nome 

utente e password. 

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. 

Il giorno della prova lo studente deve essere provvisto di Codice Fiscale che andrà inserito 

nell’attestato finale, digitando nell’apposito campo. 

Il somministratore delle prove avrà cura di consegnare all'ufficio stage una copia digitale dei 

certificati. 

 

Si richiama l'attenzione sul  rispetto  delle  regole e si  ricorda alle  singole  classi che devono  

prenotare  per tempo l'aula  multimediale per effettuare i test per ottenere la  relativa  certificazione. 

 

Per eventuali chiarimenti , rivolgersi all'ufficio Stage/Placement. (Prof. Ricca, prof. Pallante). 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        (Prof. Alberto Ranco) 

http://www.isgallarate.it/

