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Agli alunni delle classi 5 scientifico, classico. linguistico
OGGETTO: TEST INGRESSO FACOLTA’ UNIVERSITA’ DI GENOVA

Progetto di sperimentazione
TEST INGRESSO FACOLTA’ UNIVERSITA’ DI GENOVA
Venerdì 15 maggio presso la sede del classico si svolgerà il test on line per l’ammissione alle facoltà di SCIENZE
M.F.N., FARMACIA, INGEGNERIA. Si raccomanda la puntualità. Il test dovrà iniziare per tutti contemporaneamente,
per cui eventuali ritardatari saranno elusi dal test.
OPERAZIONI PRELIMINARI E SVOLGIMENTO DEL TEST
Gli studenti devono presentarsi, muniti di documento di riconoscimento valido, presso la sede del classico alle ore 14:00
se effettueranno la prova al primo turno, alle ore 15:30 se al secondo turno.
Per garantire il corretto svolgimento del Test, è necessario che gli studenti, una volta identificati attraverso la verifica
del documento, firmino il foglio di presenza che sarà loro presentato dal delegato universitario.
Dopo la firma, a ogni studente viene consegnato un modulo che contiene: il codice del test e la data di effettuazione;
cognome, nome, luogo e data di nascita; login e password, personali e riservate, necessarie per accedere al test e uno
spazio per la firma. Con questo modulo lo studente accede alla sua postazione
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TEST E TERMINE DEL TEST
Ogni studente dispone di una postazione di lavoro con il browser già indirizzato alla pagina:
https://www.cisiaonline.it/utenti_esterni/ClientTestControllato.php
a cui si accede dalla home page del CISIA facendo i seguenti passi:
•

Ciccare sulla linguetta Scuole superiori, l’ultima in alto a sinistra

•

Ciccare sul pulsante “inizia il test” contenuto nel box “Test per le scuole” (il terzo dall’alto a destra)

Lo studente accede al test riportando, negli spazi opportuni, la sua login e la password.
La durata del test è di 90 minuti
Il tempo stabilito inizia a scorrere dal momento in cui lo studente, dopo l’accesso con la propria login e
password, preme sul pulsante “inizia il Test”
La prova consiste in 40 quesiti a scelta multipla: 25 di matematica, 10 di scienze, 5 di comprensione del testo.
Durante lo svolgimento del Test ogni studente non potrà consultare manuali né comunicare in alcun modo con altri
colleghi o fare utilizzo di strumenti elettronici (calcolatrici, cellulari, et c.)
In caso di problemi tecnici relativi al funzionamento della propria postazione di lavoro oppure del spftware CISIA lo
studente dovrà rivolgersi esclusivamente al personale in servizio presente in aula.
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Lo studente deve concludere il Test ciccando sul pulsante Termina presente in basso a destra nella finestra delle
domande. Lo studente che non si attiene a tali procedure non potrà avere un risultato corretto al Test.
RISULTATO DEL TEST
La valutazione avviene automaticamente alla sua conclusione, infatti il risultato del Test è visibile dallo studente sul
monitor alla conclusione della prova.

1° TURNO

h 14:00 (tot. 27 allievi)

classe 5 B ( Aschero, Bertolotto, Braghin, Collatel, Laureri, Nespoli, Pezzillo, Pareto, Raimondi)
classe 5 D (Amato, Balestra, Bellino, Bonfiglio, Canepa, Fognani, Merello, Michero, Pizzorno)
classe 5 E (Abou Ouf, Garofalo, Gastaldi, Giraldi, Nuscis, Scacchi)
classe 5 F ( Calandrino, Provaggi, Rovellini)

2° TURNO

h 15:30 (tot. 25 allievi)

classe 5 A PNI

(Aicardi, Barbero, Bollo, Cavanna, DeCampo, Gollo, Landi, Massa, Mazzetti,
Moreno, Paola, Rubado, Salvo, Todiere, Torterolo, Tucci, Ussia, Ventura)

Classe III A classico

(DeLucis, Russo, Terrana, Vignola)

Classe III B classico

(Di Pilato)

Classe 5 C linguistico (Böhm, Wu)

SitoWEB  SI

 NO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gian Maria ZAVATTARO

/ds

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritto/a _____________________________ della classe __________ dichiara di aver
ricevuto la circolare n. _______ relativa al test d’ingresso Facoltà dell’Università di Genova.
Data _______________

Firma ______________________

