Istruzioni:

Per iscriversi al test:
• effettuare il Login,
• selezionare pagina “Studenti
• cliccare sul menu` a lato

Area Riservata

Eventi”

“Iscrizione al Test”;

1.

Utilizzare il menu` a lato per iscriversi al test, per la classe e mese desiderato (N.B. saranno
accettate solo le iscrizioni alla classe d'appartenenza);

2.

Vi sarà inviato una mail a conferma della iscrizione, con i dati per eseguire il test: Codice e
Password;

Per eseguire il test:
1. effettuare il Login,
2. tornare a questa pagina “Studenti Area Riservata Eventi”
3. cliccare sul menu` a lato “Esegui la simulazione mensile”;

Simulazioni a
cui sei iscritto
per il mese

Rossi bianco

Simulazioni che
puoi eseguire

4.

selezionare tra le simulazioni attive quella del mese, che volete eseguire, si aprirà un form con
alcune in formazioni:

a)

se il test è già disponibile, sarà come il seguente:

b) se il test non è ancora aperto, sarà come il seguente:

IISSIMXXX

Il caso a), si commenta da solo.
Il caso b), come si può vedere presenta un link , esattamente il vostro codice utente, ricevuto per
mail insieme alla password (parola chiave) all’atto della vostra iscrizione ;

5.

cliccando sul codice, si aprirà il test in cui verrà richiesto di inserire i codici che avete
ricevuto: codice e password (parola chiave).

6.

concluso il test i risultati saranno salvati automaticamente su un DB (consigliamo di scrivere su carta
le risposte date, in quanto se dovessero esserci problemi per l'invio, si potrà inviare il foglio risposte
sarà nostra cura inserirli ;

7. I risultati saranno pubblicati su una pagina in modo anonimo (per legge sulla
privacy), con il solo codice personale e saranno visibili cliccando sul menu a

lato” vai ai risultati”, si aprirà il seguente form, in cui sono presenti, tutti i test
da voi sostenuti, nei vari mesi.

8. Scegliete il mese e la materia di cui volete vedere i risultati, vi apparirà il form:

9. Cliccando di nuovo su
al vostro codice utente.

Risultati vi verrà mostrato la seguente tabella, il vostro risultato è collegato

10. Riteniamo superfluo ogni commento sulla tabella.
11. Ad ogni partecipante sarà inviato per mail l’intero risultato, con le singole domande e relative
risposte.

