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Circol. N° 13/27 del 10/02/2020                                    Ai Docenti del Triennio Istituto  

               (tutte le sedi)  

Agli Studenti del Triennio 

Anno Scol. 2019/2020            Al personale ATA 

          
          

          
        

          

OGGETTO: Oggetto: Progetto UNICA_ORIENTA - Fase di somministrazione dei Test per la 

valutazione delle competenze in entrata. 

 

 

Gentilissimi, facendo seguito a quanto condiviso in occasione dell’ultimo Collegio Docenti 20, Vi informiamo 

che la somministrazione dei test per la valutazione delle competenze in entrata nelle 4 aree disciplinari 

Comprensione del testo, Logica-matematica, Scienze e Inglese, per gli studenti delle classi III, IV, e V si 

svolgerà dal 10 al 29 febbraio 2020. 

 

E’ necessario registrarsi a partire dal giorno lunedì 10 febbraio 2020 e fino a giovedì 13 febbraio   

al link:  

https://webstudenti.unica.it/esse3/Home.do 

 
secondo le istruzioni allegate alla presente nota. Potranno accedere al test esclusivamente gli studenti che alla 

data di registrazione abbiano già compiuto i 16 anni di età. 

 

Si fa presente che è obbligatorio compilare i test in orario scolastico, secondo calendario da concordare. 

 

Il test dovrà essere svolto in presenza del docente che accompagna la classe nell’aula informatica. Durante lo 

svolgimento della prova gli studenti non potranno tenere con sé borse, zaini, libri o appunti, telefoni cellulari, 

smartwatch, calcolatrici e altri dispositivi elettronici. Non sarà loro consentita la navigazione web ad eccezione 

di quella necessaria allo svolgimento del test. Gli studenti con disabilità o con DSA avranno diritto all’ausilio 

per lo svolgimento della prova (ausili informatici, di tempi aggiuntivi e/o della presenza del docente di 

affiancamento), in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Sul sito della scuola sarà allegato 

inoltre: l’ Allegato A: Istruzioni per lo svolgimento del test. 

 

 

 

 
Il Dirigente Dott. Antonio Piroddi 
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