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I MATERIALI FORNITI DAL CISIA
LIBRETTI TEST
suddivisi per aula se richiesto dalla sede
FOGLI AVVERTENZA
SCHEDE UNICHE* RISPOSTE ANAGRAFICA
suddivise per aula/sede/plesso/altra suddivisione se richiesto
dalla sede e inserito come dato all’interno del file anagrafica
COPPIE BARCODE ADESIVE PER ACCOPPIAMENTO
ANAGRAFICA E RISPOSTE
si trovano all’interno di ciascuna busta con le schede
BUSTE PER IL RITORNO DEI MATERIALI UTILI ALLA LETTURA
3 buste in tutto per ciascuna aula/sede/plesso/altra suddivisione 1 per anagrafiche, 1 per schede risposte, 1 che contiene le prime 2
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IL LIBRETTO TEST
Contiene i quesiti che verranno sottoposti agli studenti. Il libretto è composto da
sezioni che presentano un colore di sfondo differente. I tempi assegnati a ciascuna
sezione sono prescrittivi e facilmente verificabili all'interno dell'aula attraverso gli
sfondi di colore differente di ciascuna sezione perché un colore differente rispetto ad
un colore omogeneo si nota subito.
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IL LIBRETTO TEST
L’ordinativo dei libretti potrà essere già suddiviso per aula in numero multiplo di
16.
Il libretto è incelofanato singolarmente
I gruppi da 16 libretti, dalla A alla P, sono a loro volta incelofanati insieme
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IL FOGLIO DI AVVERTENZA
Contiene le modalità operative con cui si svolge la prova. Detta le regole generali
per tutti, scandisce i tempi della prova, illustra come compilare il modulo a lettura
ottica e come poter visionare i risultati online.
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LA SCHEDA UNICA PER LA LETTURA OTTICA
MODALITA’ CONCORSUALE
Sono in realtà 2 schede unite tra loro lungo un
bordo preforato.
Il Talloncino che contiene i dati anagrafici
(Talloncino Anagrafica) ha le dimensioni di un
foglio A5, la scheda anonima che contiene i campi
per rispondere ai quesiti ha le dimensioni di un
foglio A4.
Su entrambe le schede è previsto uno spazio per
l’apposizione di una coppia di barcode anonimi
adesivi da utilizzare per l’accoppiamento univoco
delle due schede.
I barcode sono gestiti esclusivamente dalla
commissione d’aula e forniti alle sedi in mazzette
da 40 coppie
Le schede arrivano presso ciascuna sede in
formato aperto. Le moccissioni prima di fornire la
scheda provvedono a piegarla come nello schema
accanto
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ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (D.M.270/04)
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (D.M.270/04)
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (D.M.270/04)

VOTO DIPLOMA

BASE VOTO
DIPLOMA

GENERE

CODICE FISCALE

MO DNAMVT89T45G393U F
BI
LLRCHR91R46A859X F
RE TTLSLV90A65H223M F
MO BLSDBR90C57I462P F
MO BRBLXA91E23B819F M
MO BRLSLV91P42I462W F
RE BNSMBL91H66I496T F
MO RVICHR90R55I462D F
MO RSSGLL91L17F257F M
MO SMNMCL90P19F257U M

81
82
96
90
65
100
78
62
71
65

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

MO MORC004013
RE REPS03000B
MO MOTD01000L
MO MOPS02500E
MO MOTD01000L

ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04) ECONOMIA E MARKETING INTERNAZIONALE (D.M.270/04) Maturita professionale commerciale
Maturita scientifica
ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04)
Maturita scientifica
Maturita tecnica commerciale
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04)
Maturita scientifica
ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04)
Maturita tecnica commerciale
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04)
Maturita linguistica
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04)
Maturita tecnica commerciale
ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04)
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
Maturita classica
ECONOMIA AZIENDALE (D.M.270/04)
ECONOMIA E FINANZA (D.M.270/04)
Maturita tecnica industriale: Chimico
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ALTRO 5

ALTRO 4

ALTRO 3

MO MOTD01000L
MO MOPC03000V
MO MOTF015002

ALTRO 2

ALTRO 1

IP
AL
LICEO SCIENTIFICO ALDO MORO
VIA XX SETTEMBRE LS
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BAGGI
VIA S.LUCA
TC
LICEO SCIENTIFICO SACRO CUORE
VIALE STORCHI
LS
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BAGGI
VIA S.LUCA
TC
AL
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI A. BAGGI
VIA S.LUCA
TC
LICEO CLASSICO SAN CARLO
CORSO CAVOUR
LC
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
VIA LUOSI
IT

PROVINCIA DI
NASCITA

COMUNE DI
NASCITA

PAVULLO NEL FRIGNANO
BIELLA
REGGIO EMILIA
SASSUOLO
CARPI
SASSUOLO
SCANDIANO
SASSUOLO
MODENA
MODENA
CODICE SCUOLA
ISTRUZIONE

VIA MATTEOTTI

05/12/1989
06/10/1991
25/01/1990
17/03/1990
23/05/1991
02/09/1991
26/06/1991
15/10/1990
17/07/1991
19/09/1990
TIPO SCUOLA
(COD_ CISIA)

ISTITUTO PROFESSIONALE

DATA DI NASCITA

ADANI MARIA VITTORIA
ALLERA
CHIARA
ATTOLINI
SILVIA
BALESTRI
DEBORA
BARBIERI
ALEX
BARILÀ
SILVIA
BENASSI
MARIBEL
RIVI
CHIARA
ROSSI
GUGLIELMO
SEMINATI
MARCELLO

PROVINCIA SEDE
SCUOLA

NOME

AUDITORIUM
AUDITORIUM
AUDITORIUM
AUDITORIUM
AUDITORIUM
AUDITORIUM
AUDITORIUM
AULA 2
AULA 2
AULA 2

INDIRIZZO
SCUOLA
(EVENTUALE)

AULA TEST

107
116
102
15
138
121
92
699
689
698

COGNOME

IDENTIFICATIVO
STUDENTE
(PREMATRICOLA)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

POSTO AULA

SEDE
DISTACCATA
(EVENTUALE)

MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA
MODENA

NOME SCUOLA
(EVENTUALE)

SEDE TEST

RECORD COMUNI - FILE ANAGRAFICA
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RECORD COMUNI - FILE ANAGRAFICA
Il file anagrafica andrà caricato sul portale CISIA da ciascun referente di sede entro:
31 agosto ore 12 - Ingegneria (per le sedi collocate sulle isole, possibilmente il 30 agosto)
1 settembre ore 12 - Economia e Scienze (per le sedi collocate sulle isole, possibilmente il 31 agosto)
La pagina utile per il caricamento è
https://www.cisiaonline.it/cartaceo
A ciascun referente di sede verrà inviata
una comunicazione (sulla e-mail fornita da
ciascuna sede) dove sarà presente un
Nome Utente e una Password utili per il
login.
Non verrà inviata nessuna comunicazione
ai referenti che hanno già svolto questo
ruolo negli anni precedenti, basterà usare
le medesime credenziali già in possesso.
Coloro che le avessero smarrite potranno
inviare una e-mail a info@cisiaonline.it e in
breve tempo provvederemo al reinoltro.
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RECORD COMUNI - FILE ANAGRAFICA

Una volta entrati all’interno della pagina basterà andare nella sezione
Upload documenti
Cliccando su Scegli file selezionare il proprio file excel con i dati degli
iscritti alla prova e caricarlo.
Il nome da dare al file excel deve essere assegnato secondo il seguente criterio:
NOMESEDE_ISCRITTI_TIPOTEST_ANNO. Ad esempio per la facoltà di Economia
di Modena il file dovrà chiamarsi: MODENA_ISCRITTI_ECONOMIA_2011
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IMPORTANTE

RECORD COMUNI - FILE ANAGRAFICA

Nel campo Descrizione occorre riportare obbligatoriamente le informazioni:
1) il numero totale degli iscritti (nomi presenti sul file) e il numero di schede bianche
richiesto. In mancanza di indicazione del numero delle schede bianche da inviare, il CISIA ne
invierà in numero pari al 10% degli iscritti.
2) ordine con cui si intendo ricevere i moduli all’interno delle buste ( per esempio: ordine
per nome aule e poi alfabetico per aula, oppure ordine alfabetico generale, oppure ordine per
aula e per posto test nell’aula
3) tipo di graduatoria necessaria da parte delle sede. Su questo può essere invita a parte
apposita comunicazione. Ma per esempio ci occorre sapere se servono più graduatorie (
esempio in caso di più possibilità di corsi prescelti), cosa fare in caso di parità (criterio del
bando), se occorre tenere in considerazione e in che misura il voto di diploma, etc.etc.
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DAL REGOLAMENTO CISIA PER I TEST DI VALUTAZIONE
1. Il livello di riempimento delle aule e sistemazione in aula dei candidati
deve essere tale da non superare il 50% dei posti disponibili e di
adottare lo schema di assegnazione dei libretti proposto dal CISIA.
2. Il numero di commissari rispetto al numero dei partecipanti al test
deve essere in numero adeguato: un presidente per ogni aula più un
membro di commissione ogni 30/50 studenti.
3. Il rispetto tassativo dei tempi assegnati per lo svolgimento di
ciascuna sezione del test.
4. Il rispetto dell’integrità dei questionari fino all'inizio delle prove (i
libretti test arrivano in confezioni e sono incelofanati singolarmente).
6. Gli studenti non possono utilizzare durante lo svolgimento della
prova materiali diversi dal libretto test, dalla scheda per la lettura ottica,
dal foglio di avvertenza oltre a una biro: calcoli e ragionamento possono
essere effettuati negli spazi all'interno del libretto test.
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SCHEMA DI ASSEGNAZIONE DEI LIBRETTI IN AULA
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 1 di 2
Lo studente viene riconosciuto, gli viene consegnata la scheda unica
per le risposte, ripiegandola come descritto precedentemente e fatto
accomodare in aula, ovvero consegnandola in formato A4 e con il
talloncino anagrafica in vista
Nel caso di errori nell’anagrafica prestampata sul talloncino, la
commissione provvede alle modifiche e a registrare i cambiamenti in
apposito verbale.
Le aule possono già essere predisposte con i libretti test su ogni banco
e con il relativo foglio di avvertenza, magari utilizzando lo schema
proposto dal CISIA.
Sulla lavagna, in genere, sono fissate le tempistiche di ciascuna
sezione del test. Un membro della commissione d’aula legge a tutti il
foglio delle avvertenze.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA 2 di 2
Alla fine della prova, gli studenti stoppano le operazioni e per appello
nominale vengono chiamati per consegnare gli elabaorati.
La commissione appone davanti allo studente, in aula e davanti a tutti, i
due barcode negli appositi spazi*, avendo la dovuta e necessaria
accuratezza affinchè l'adesione sia stabile e in modo che gli
stessi non si stacchino in fasi successive.
Dopo l’apposizione dei barcode adesivi, si procede alla separazione
del talloncino anagrafica dalla scheda risposte.
La commissione inserisce il talloncino anagrafica e la scheda in
apposite buste separate già fornite dal CISIA per ogni
aula/suddivisione.
* l’apposizione dei barcode potrà avvenire anche all’ingresso in
aula o durante lo svolgimento della prova, in funzione della scelta
che ciascuna commissione vorrà attuare
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INVIO PLICHI PER LA LETTURA OTTICA
Al termine della prova su ogni plico a disposizione della commissione
d’aula andrà apposto il numero di materiali inseriti all’interno, ovvero
sulla busta dei talloncini anagrafica il numero dei talloncini, sulla busta
delle schede, il numero delle schede.
Le due buste sigillate andranno a loro volta inserite nella busta
generale di aula/suddivisione.
Terminate le operazioni in ogni aula, tutti i materiali raccolti con le
modalità precedenti, dovranno essere fatti pervenire o essere spediti
all’indirizzo della sede operativa del CISIA a:
CISIA
Via Adriano GOZZINI 15
Zona Industriale OSPEDALETTO
56121 PISA
CONSEGNA DEI RISULTATI
Dal momento del ricevimento presso la sede di lettura dei plichi, il CISIA si
impegna a far pervenire i risultati entro i 3 giorni successivi all’arrivo.
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VISIONE ONLINE DEI RISULTATI E DELLE
IMMAGINI SCANNERIZZATE
Il CISIA consentirà a ciascun partecipante al test, attraverso l'utilizzo del web, di poter
visionare la scansione della propria scheda risposte insieme al risultato di sintesi e a ciascuna
sede di visionare l'insieme delle schede risposte di tutti i partecipanti al test nella propria sede.
Tale visualizzazione non ha nessuna funzione di gradutoria ma serve solo come elemento di
trasparenza.
La visualizzazione sarà attiva sul portale web CISIA solo al termine di tutte le operazioni
inerenti uno specifico test e alla fornitura complessiva dei risultati.
Sostanzialmente lo studente inserirà i propri dati (Nome, Cognome e il numero di barcode che
troverà sul talloncino anagrafica e che si appunterà sul foglio di avvertenza) e potrà visionare le
immagini sia della scheda che del talloncino anagrafica, il tutto comprensivo dei risultati di
sintesi.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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?
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