Dipartimento Scuola Educazione

Alla Cortese Attenzione del Dirigente Scolastico e del
Docente Coordinatore del Progetto EFSET_MIUR Rilevazione 2016
A seguito della registrazione effettuata dal vostro Istituto all'Indagine sul livello di competenza
della lingua inglese per gli studenti del 3° anno delle Scuole Secondarie di Secondo grado, siamo
lieti di inviarvi tutte le istruzioni per l'effettuazione della prova.
Vi ricordiamo inoltre che per qualsiasi delucidazione i Responsabili del Progetto possono
scrivere una mail a EFSETrilevazione2016@ef.com o chiamare i nostri numeri diretti
dedicati: 3663075864 – 027789341 – 0642454329.
Questo è il link di accesso alla piattaforma del test ad uso esclusivo del vostro istituto da usare
per tutti gli studenti anche di eventuali sedi succursali:
http://www.ef-italia.it/santalexbg
La prova può essere somministrata agli studenti da questo momento fino al 31/3/2016, data
ultima stabilita dalla Circolare Ministeriale, preferibilmente entro il 15 febbraio 2016.
Pertanto vi preghiamo di segnalarci la data o le date in cui i vostri studenti sosterranno il
test inviando una mail a EFSETrilevazione2016@ef.com.
Vi ricordiamo che le modalità di somministrazione del test sono a discrezione dell'Istituto stesso,
a seconda della propria organizzazione interna delle attività didattiche.
La partecipazione al test è del tutto volontaria e riservata agli studenti iscritti al terzo anno (che
abbiano compiuto i 16 anni entro il 31/3/2016). Il numero degli studenti indicato nella
registrazione può essere incrementato o diminuito a discrezione della scuola, fermo restando
l'utilizzo dello stesso link.

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER LA SOMMINISTRAZIONE DEL TEST
Prima di somministrare il test vi preghiamo di verificare tutti i requisiti tecnici, già
contenuti nell'Allegato 1 alla Nota AOODGOSV prot. 13753 del 17/12/2015
e di prendere visione dei documenti esplicativi utili allo svolgimento della prova che
potete scaricare cliccando sul bottone sottostante.
Una volta verificati tutti i requisiti tecnici è molto importante che il link di accesso venga
preventivamente testato dall'insegnante referente del progetto, prima dell'effettuazione della
prima sessione del test. Qualora si osservino dei problemi, si prega di inviare il documento
di risoluzione (da compilare CLICCANDO QUI) segnalandolo ai nostri responsabili.

Per salvaguardare la serietà della prova sarà cura del/dei docente/i o del tecnico informatico
responsabile dello svolgimento della prova di digitare il link di accesso sopra indicato sui
computer degli studenti prima dell'inizio del test.
IMPORTANTE: si prega di non cliccare direttamente sul link, ne di fare copia/incolla,
ma di digitarlo nel browser utilizzato.
Prima dell'inizio del test, in fase di registrazione, a ciascun studente verrà richiesto di inserire i
seguenti dati, necessari per l'elaborazione del Report e l'invio della certificazione ufficiale del
livello: Nome, Cognome, Data di Nascita, Email, Classe e Sezione.
La durata del test è di 50 minuti. E' suddiviso in due fasi, la prima di Reading Comprehension e
la seconda di Listening Comprehension. E' molto importante che lo studente tenga conto del
tempo e nel caso non conoscesse una risposta prosegua con quelle successive. Inoltre la
difficoltà delle domande si adatterà alle risposte fornite... Il test deve quindi essere completato
nei 50 minuti e in caso di interruzione accidentale, deve essere ripetuto totalmente.

CLICCARE QUI PER SCARICARE DOCUMENTAZIONE TECNICA SVOLGIMENTO EFSET TEST

MAIL DA INSERIRE NEL FORM
STUDENTE
openday2015scuoleopera@gmail.com
Al termine del periodo
dell'Indagine, tutti i dati raccolti
verranno elaborati e
successivamente comunicati, entro
la conclusione dell'Anno Scolastico
2016, con un Report Finale per la
scuola e i Certificati del Livello
rilasciati a ciascun studente,
secondo il Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le
LIngue.
Per qualsiai ulteriore
informazione non esitate ad
inviare una mail
a EFSETrilevazione2016@ef.com
o a chiamare i nostri numeri
diretti dedicati:

3663075864 – 027789341 –
0642454329

