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CIRCOLARE N. 112 DEL 26 NOVEMBRE 2021 
 

 

• Ai Docenti della scuola Secondaria 

• Alle Famiglie degli alunni delle classi terze  
della scuola Secondaria 

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto 
    
Oggetto: Scuola Secondaria/Modalità di svolgimento e calendario test orientamento in uscita per le classi 

terze. 

Si informano le SS. LL. che in riferimento alle iniziative per l’Orientamento, il nostro Istituto offrirà a 

tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria che abbiano aderito all’iniziativa, tramite il 

Modulo Google proposto con circ. n. 83, la possibilità di svolgere il test “Orientastudenti”, proposto 

dall’associazione Cenpis.  

Si ricorda che i costi del servizio sono totalmente a carico della scrivente istituzione. 

 
Il test si svolgerà in classe, in modalità telematica, secondo le indicazioni di seguito riportate. 

Ogni alunno utilizzerà il proprio dispositivo elettronico (autorizzato precedentemente dai genitori 

tramite modulo allegato alla circolare 63 del 22 ottobre 2021) e si collegherà alla rete wi-fi dell’istituto.  

Sarà cura della prof.ssa Ridolfo e della prof.ssa Sbrana inserire la password della rete wi-fi in ogni pc, 

senza condividerla con gli alunni e facendo attenzione che la stessa password non rimanga in memoria. 

 

Le suddette operazioni saranno svolte dalle docenti Ridolfo e Sbrana rispettando massimamente 

l’utilizzo dei DPI e le prescrizioni di sicurezza previste dal protocollo di riferimento. 

 
A connessione avvenuta, gli alunni procederanno come segue: 

 
1) Accedere al seguente link: test.orientastudenti.it 

 
2) Inserire la PASSWORD SCUOLA fornita dalla prof.ssa Ridolfo 

 
3) ISCRIVERSI attraverso il form di iscrizione inserendo i seguenti dati: 

- nome e cognome dello studente 

- classe e sezione dello studente 
 

4) Prima di iniziare lo  svolgimento  dei  tre questionari previsti,  apparirà  una  schermata  con  la  

PASSWORD PERSONALE (esempio: 0123ABCD-123ABC). 
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Questa password serve per eventuale assistenza tecnica (ad esempio nel caso in cui durante lo svolgimento 
del questionario dovesse interrompersi la connessione) ed è importante conservarla con estrema cura (si 
consiglia di annotarla sul diario). 

 
5)SVOLGERE i tre questionari senza interruzioni 

 
6)Concludere l’operazione cliccando su tasto “ESCI” e chiudere la sessione correttamente. 

 

A fine progetto (cioè quando tutti gli alunni avranno svolto il questionario) la scuola dovrà scaricare la 
cartella contenente tutti i profili PDF per poterla archiviare. L’archiviazione sarà guidata dalle istruzioni 
riportate nell’area personale.  

Questa operazione è obbligatoria ai fini del corretto Trattamento dei dati personali in materia di privacy.  

L’Istituto (in quanto Titolare dei dati) potrà scaricare tutti i profili degli alunni e trasmetterli ai genitori per e-
mail o caricarli sul RE.  

 

Questo il calendario per lo svolgimento dei test: 

 

Lunedì 6 dicembre 2021 

- dalle ore 8:30 alle ore 10:10 3ª A 

- dalle ore 10:30 alle ore 12:10 3ª B 

Martedì 7 dicembre 2021 

- dalle ore 8:30 alle ore 10:10 3ª C + 3ª D 

- dalle ore 10:30 alle ore 12:10 3ª E 

Giovedì 9 dicembre 2021 

- dalle ore 8:30 alle ore 10:10 3ª F 

- dalle ore 10:30 alle ore 12:10 3ª G 

Venerdì 10 dicembre 2021 

- dalle ore 8:30 alle ore 10:10 3ª H 

 

 
 

 La Dirigente Scolastica 
       (Prof.ssa Viviana Ranucci)
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