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Segreterie scolastiche







I giorni 19, 20 e 25 Giugno
• Lanciare l'applicativo Plico telematico <codice_istituto.exe> dalla 

postazione di lavoro dedicata;
• Inserire la password ottenuta al momento del download ;
• Inserire la chiave ministero che verrà comunicata alle ore 8:30 su:

- sito internet www.istruzione.it
– portale SIDI (homepage e area dedicata Plico telematico) 
– service desk al numero verde 800 903080 
– e-mail all'indirizzo di posta elettronica delle scuole 
– App per Android (MIUR Plico Telematico 2.0) già pubblicata su Play 

Store
– link esterno: https://esame2013.istruzione.it/chiavi/Chiave_Ministero.html



A chi rivolgersi in caso di necessità

• Nuclei di supporto –
Dott.ssa Margherita Vannetti tel 010 8331234  
margherita.vannetti@istruzione.it

Dott.ssa Valentina Di Salvo tel. 010 8331233  
valentina.disalvo@istruzione.it

Dott.ssa Caterina Belgrano tel. 010 8331232  
caterina.belgrano1@istruzione.it

• Service desk - per problematiche di carattere puramente tecnico è possibile 
contattare il service desk al numero verde 800 903080

• Struttura tecnica esami di Stato – da contattare ai numeri 06/58492116,
06/58494400, 06/58492607, fax 06/58492901 nel caso in cui il plico telematico fosse 
mancante di una prova perché la scuola non ha comunicato correttamente il suo 
fabbisogno plichi. In questo caso la struttura è l'unica in grado di fornire la prova 
mancante corretta.



Segreterie scolastiche
• Per permettere ai presidenti e ai commissari di accedere a 

‘Commissione Web’ le segreterie scolastiche devono 
completare la  fase di

‘preparazione ai lavori della commissione ’ .

Area: SIDI-Gestione alunni-Esiti esame di stato-
In particolare le funzioni salienti sono:

• Abbinamento commissione
• Gestione commissione

• Scelta operativa (commissione web) e 
conclusione attività di presentazione.

• Gestione autorizzazioni 







Attività del presidente e dei 
commissari delle commissioni 
d’esame





•

•
Schema generale del processo 

•





Accesso a Commissione web
Username di Polis + Codice Personale

Se non si conosce il codice personale può essere recuperato da:

Verrà inviata una mail con il nuovo codice personale



Il sistema di navigazione
Il sistema presenta un'interfaccia di facile 

navigazione, che segue il diario delle 
operazioni d'esame della commissione, 
dall'Insediamento alle Valutazioni finali. 

Ogni singola voce presenta un
approfondimento puntuale con un ulteriore
specifico sottomenu.





GIORNATA DI INSEDIAMENTO

• Assenze commissari
• Ruoli commissari, riportati in automatico su tutti i verbali
• Stampa dichiarazione commissari – obbligatoria
• Elenco ammessi, ricerca con filtro
• Stampa scheda di presentazione candidato riporta tutti i dati inseriti 

dalla scuola
• Stampa turni di vigilanza, saranno riportati in automatico sui verbali
• Diario dei colloqui: genera diario: numero candidati per ogni giorno, 

può essere modificato
• Inserire crediti candidati esterni
• Funzione verbali: produce in automatico i verbali della giornata

precompilati con i dati conosciuti
• Inclusioni con riserva



PROVE SCRITTE

• Registrazione assenze candidati
• Rilevazione lavori e tipologie : scelta traccia, indicazioni per il colloquio: 

argomento scelto e la tipologia dei lavori presentati.
• Gestione esclusione candidati in caso di esclusione dalla prova : indicare 

motivo esclusione.



• Per la seconda prova: solo per matematica e lingua 
straniera si deve indicare quale traccia è stata scelta.

• Per la terza prova scritta deve essere predisposto il 
diario di svolgimento; per ogni classe deve essere 
indicata la tipologia di prova e le materie previste.

VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
• Inserimento punteggi : per ogni prova indicare il 

punteggio e l’indicazione se è stato dato all’unanimità o 
su maggioranza.

VALUTAZIONE COLLOQUI
• Gestione colloqui:  punteggio, data colloquio,  testo con 

argomento colloquio e discussione degli elaborati.



VALUTAZIONE CANDIDATO

Stampa per candidato con punteggio finale : firmata dal presidente e rimane agli atti della 
scuola
Consiglio: prima della chiusura delle attività lanciare la ‘stampa delle situazioni anomale’.
Dopo la chiusura dell’attività il flusso delle operazioni passa a SIDI – segreterie scolastiche.



In caso di errori sulla presentazione dei candidati


