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Guida per l’accesso all’AREA RISERVATA ai CTP sede d’ esame dei  
Test d'italiano per cittadini stranieri richiedenti  

PERMESSO DI LUNGO SOGGIORNO CE 
 

 
 
 

 
 

 

(1) 
 
Dalla pagina del sito 
 
http://www.istruzione.lombardia.it/test-italiano/ 
 
Cliccando sulla voce   
 
ACCEDI ALL’AREA RISERVATA. 
 
si apre la pagina contenente la documentazione 
utile allo svolgimento delle prove, i report delle 
prove precedenti e i campi per il login 

(2) 
In questa pagina sono scaricabili  
1. Le indicazioni per la gestione dei test  
2. Le linee guida 
3. L’accesso alla pagina con la normativa 

e il testo  del decreto 4 giugno 2010 
4. La guida all’uso della piattaforma 
5. I report relativi alle prove 
 
6. La tabella di login dove si inseriscono: 
 
1. Codice meccanografico della scuola 
2. Password 
Infine si clicca su INVIA 
. 
 

(3) 
 
La pagina successiva presenta 
l’elenco delle prove assegnate al 
singolo CTP. 
Scelta la data stabilita per il test si 
clicca su [Invia] 
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(4) 
 

Si accede al Menu Principale nel quale si sceglie l’opzione desiderata. 
 
 

 
 
 
 

1. Scarica le prove: apre la pagina con l’elenco dei file da scaricare 
2. Maschera di inserimento dati sessione d’esame: permette di inserire alcuni dati accorpati 

dei risultati dei test necessari alla elaborazione dei report finali. 
3. Visualizza i report delle sessioni d’esame del centro: sono riportate le elaborazioni 

statistiche di tutte le prove effettuate dal Centro fino alla data dell’ultima sessione 
4. Visualizza i report di tutti i Centri della sessioni d’esame del (data dell’esame scelta 

nella pagina d’accesso): si possono consultare le statistiche di le provincei relative all’esame 
svolto in quel mese. 

 
Fatta la scelta cliccando sul cerchietto, controllando che si sia scurito, si preme il tasto Invia. 
 

Verrà aperta la pagina corrispondente all’opzione selezionata 
 
 

Vedi le pagine successive 
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Cominciamo dalla pagina  per SCARICARE i test 

 
 
 

Le indicazioni sono abbastanza chiare:  
 

1. troviamo un link con le Indicazioni per la gestione regionale della sessione d’esame,  
2. uno per scaricare le prove scritte e le prove d’ascolto e le indicazioni per la correzione 

(tutto in un unico file compresso), 
3. e due per scaricare  

a. una tabella di Excel per automatizzare la correzione e i calcoli relativi  
b. e la guida all’utilizzo della tabella 
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La scelta n° 2 (inserimento dati) 

richiede in prima battuta di indicare la sessione d’esame (alcuni centri hanno più di una sessione 
d’esame alla stessa data) 
 

 
 

Va inserito il numero della sessione (es: 1, 2) anche se nel Centro è attivata una sola sessione. 
Quindi confermare 

 
 

 
 

Nella maschera vanno inseriti i dati richiesti e confermati con il pulsante [Invia] 
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La scelta n° 3 (Visualizza i report delle sessioni d’esame del centro) 
 
 

 

La scelta n° 4 (Visualizza i report provincia per provincia  
della sessioni d’esame del mese) 

 
 

N.B  La tabella riassuntiva provincia per provincia sarà visualizzabile anche dalla pagina di Login 
dopo aver scelto il mese interessato. 

 

 


