
Prima della prova 
Alle 8.45 recarsi di fronte all’aula assegnata con documento di riconoscimento e la 
ricevuta di pagamento del bollettino. 
 
Dopo le operazioni di riconoscimento e dopo aver apposto la firma di entrata, il 
personale consegna a ciascun candidato il foglio delle istruzioni (che il candidato deve 
leggere attentamente), il foglio dell’anagrafica (contenente i dati personali e i riquadri 
in cui indicare le risposte) e una penna. 
 
I candidati prendono posto in aula, avendo attenzione di lasciare zaini, cellulari, tablet 
(anche spenti), penne, carta ed altro materiale lungo le pareti dell’aula. 

 
Dopo che tutti i candidati avranno preso posto in aula, il personale distribuirà ai 
candidati la busta Test (contenente il libretto del Test).  

 
Ogni singolo libretto Test è contrassegnato da un codice identificativo (una lettera 
alfabetica). Il candidato dovrà porre la massima attenzione nell’inserire, 
nell’apposito spazio, la lettera identificativa del Test oggetto della propria prova, 
pena l’annullamento della prova stessa. 
La busta con il libretto Test può essere aperto solo dopo che il responsabile ha dato 
l’avvio alla prova, pena l’esclusione dalla prova. 
 
Durante la prova 
Poiché la correzione è a lettura ottica, è importante rispettare le indicazioni di 
compilazione delle risposte. 
Il Test si compone di 3 sezioni obbligatorie (Comprensione del testo e conoscenza della 
lingua italiana; Conoscenze e competenze acquisite; Ragionamento logico) e 1 sezione 
facoltativa (Inglese). Per passare dalla compilazione di una sezione ad altra sezione, il 
candidato dovrà attendere il segnale della commissione. Il candidato dovrà quindi:  
 

 iniziare la prova con la sezione Comprensione del testo e conoscenza della 
lingua italiana, cui sono destinati 60 minuti. 

 passare poi alla compilazione della seconda sezione Conoscenze e competenze 
acquisite, cui sono destinati 20 minuti. 

 passare poi alla compilazione della terza sezione Ragionamento logico, cui sono 
destinati 20 minuti. 

 infine può compilare la sezione facoltativa Inglese, cui sono destinati 15 minuti. 
 
Qualsiasi richiesta di conferire con il personale di vigilanza dovrà avvenire per alzata 
di mano. 
Non è consentito lasciare la propria postazione per utilizzare i servizi igienici se non 
dopo 60 minuti dall’inizio della prova. 
Non è permesso abbandonare l’aula prima dell’orario indicato dalla commissione come 
orario di fine della prova. 



Coloro che non intendono svolgere il Test-Conoscenza di lingua inglese potranno 
abbandonare l’aula solo dopo la conclusione dello stesso da parte degli altri 
partecipanti (circa 15 minuti dopo aver concluso la Parte Comune obbligatoria). 
Non è consentito comunicare con gli altri candidati. 
È consentito interloquire con il personale di vigilanza solo per motivi strettamente 
legati alla corretta gestione della prova stessa. 
È vietato utilizzare carta da scrivere, cellulari, tablet, materiale didattico e/o di 
consultazione, pena l’annullamento della prova. 
 
Dopo la prova 
Terminato il tempo a disposizione, i candidati dovranno ordinatamente consegnare il 
foglio dell’anagrafica e il libretto test. 
Dovranno invece conservare il foglio delle istruzioni perché contenete la procedura da 
seguire per controllare, nei giorni successiva alla prova, il risultato sul sito del CISIA.  


