Informazioni sintetiche per la gestione del
Plico telematico
Il Plico telematico viene reso disponibile a ciascun
Referente di sede precedentemente profilato, sul portale
SIDI – Esami di Stato – Plico telematico.

Eseguire il Plico sulla postazione allestita
nella sede di esame

Effettuare il test di corretto funzionamento
plico e postazione

Verificare che ciascuna postazione predisposta nella sede
d’esame sia in grado di aprire e stampare correttamente
le prove.

Clickare sul pulsante Test e seguire le istruzioni contenute
nella finestra di dialogo:


Le fasi da seguire per un corretto svolgimento delle
attività sono le seguenti:



Collegarsi al SIDI ed effettuare il download
del Plico Telematico

Eseguire l’applicazione scaricata facendo
doppio click sulla relativa icona.
Inserire il codice utente e la password
ottenuti al momento del download.

Accedere al portale SIDI: Esami di Stato e di Abilitazione
alla “Libera Professione  Plico Telematico 
Download”. Seguire le istruzioni fornite dalle diverse
schermate della funzione.
Annotare e conservare in un posto sicuro il codice
utente e la password che verranno comunicati durante la
fase di download, in quanto dovranno essere utilizzati
tutte le volte che si effettua l’apertura del Plico.
Trasferire il Plico sulla postazione allestita
nella sede di esame
Se il file non è stato scaricato direttamente sulla
postazione di lavoro allestita nella sede di esame, occorre
trasferirlo sul desktop della postazione sede di esame.



Utilizzare i menù a tendina per:
o verificare la correttezza e la completezza
dell’anagrafica dell’Istituto e delle Scuole;
o verificare la presenza di tutte le Commissioni
previste per ciascuna scuola;
o verificare la presenza di tutti gli indirizzi e dei
Temi d’esame previsti per ciascuna commissione
(comprese eventuali prove in formato speciale).
Al fine di tutte le verifiche, selezionare il pulsante
Informazioni, per avere a disposizione l’elenco delle
prove destinate alle commissioni.

 Riportare nell’apposito campo il valore “Chiave”.
 Premere il pulsante Apri.
 Stampare il documento e seguire le istruzioni in
esso contenute.
 Se la visualizzazione e la stampa del documento
risultano corretti, clickare il pulsante Stampa
completata con successo nella finestra di dialogo e
seguire le istruzioni contenute nella nuova finestra
di dialogo prendendo nota del codice visualizzato.

 In caso di problemi in questa fase clickare il
pulsante Impossibile completare la stampa.
 Accedere al portale SIDI: Esami di Stato e di
Abilitazione alla “Libera Professione  Plico
Telematico  Verifica esito test” e comunicare
l’esito (codice nel caso di esito positivo o breve
descrizione in caso di esito negativo).

Aprire/Stampare le prove

Pianificazione Attività

Alle ore 8,30 di ciascun giorno d’esame verrà
comunicata la chiave ministero di decodifica specifica
per le prove di quel giorno mediante i seguenti canali:
Home page ministero, portale SIDI, App Android,
e-mail scuole, Service Desk.

Le attività riguardanti l’operatività del Plico Telematico
2016 sono riassunte nella tabella seguente:

Il codice utente e la password, invece, saranno validi
per tutta la sessione d’esame.
Dopo aver lanciato il plico:
 selezionare la Scuola, la Commissione e la Prova
d’esame da aprire;
 inserire la “Chiave” di decodifica nell’apposta
casella in basso a sinistra;

 verificare che appaia il segno di spunta verde che
indica l’inserimento della chiave corretta;
 scegliere Apri per aprire la prova d’esame nel
formato della prova stessa (ad es. Acrobat Reader
per PDF, Windows Media Player per MP3, …);
 scegliere Salva se si desidera estrarre il file su disco
per poterlo elaborare successivamente;
 Stampare la prova d’esame. In caso di dubbi sulla
stampa si invita a controllare con quanto
visualizzato a video.

Titolo

Descrizione

Data

Download Plico
Telematico ed
esecuzione Test

Verifica
installazione
applicazione

Dal 14/06
al 20/06

1° Prova Esame

Esecuzione 1° prova

22/06
ore 8,30

2° Prova Esame

Esecuzione 2° prova

23/06
ore 8,30

4° Prova Esame

Esecuzione 4° prova

28/06
ore 8,30

1° Prova Esame
Suppletivo

Esecuzione 1° prova
per la sessione
Suppletiva

06/07
ore 8,30

2° Prova Esame
Suppletivo

Esecuzione 2° prova
per la sessione
Suppletiva

07/07
ore 8,30

