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Comunicazione 
 
A tutti i Referenti Test CSSL 
Istituti Scolastici Secondari 
Provincia di Varese 
 
 
Al sito della Scuola 

 
 
OGGETTO: test CSSL – Sessione di maggio 
                  
 
Visto il protrarsi del periodo di sospensione delle attività didattiche causa emergenza sanitaria  
da Covid19 
Non avendo nei mesi di marzo ed aprile avviato le sessioni d’esame CSSL 
In considerazione delle richieste da parte di alcune istituzioni scolastiche di poter effettuare il  
test in modalità online 
                                                 

si comunica che 
 
verrà attivata una sessione d’esame CSSL dal 18 al 30 maggio 2020. La piattaforma sarà  
attiva dalle 8:00 del 18 alle ore 18:00 del 30 maggio. 
Le scuole potranno far svolgere il test ai propri alunni nelle modalità più idonee utilizzando gli 
accounts personali già in possesso dei propri referenti.  
 
La modalità prescelta da parte degli istituti deve essere svolta assicurando il controllo degli 
studenti da parte dei docenti durante lo svolgimento della prova. Il test è raggiungibile dal sito 
del nostro istituto oppure, solo se ci fossero problemi sul  server, dall’indirizzo 
https://www.questbase.com/a/isfalcone; alla presente sono allegati un vademecum ed una 
presentazione in power point per poter illustrare agli alunni le modalità di accesso e di 
prosecuzione del test.  
 
Si prega pertanto i referenti, che decidessero di far svolgere ai propri alunni il test nel mese di 
maggio, di comunicare alla referente del Polo Formatore  attraverso la seguente email 
polocertificatore@isfalconegallarate.it le modalità scelte per eseguire il test ed eventuale link 
se si scegliesse la modalità in videoconferenza. Si ricorda che il test può essere svolto anche 
attraverso l’uso del cellulare. 
 
 
Referente Polocertificatore                                       
        (Anna Pellicanò)                                                                    

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                  Ing Vito Ilacqua 
                                         

           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)  
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