
 

Prepararsi all’iscrizione a PROBAT  

 
A) L’iscrizione su SHARE POINT è a cura del Dirigente Scolastico, che fornirà i seguenti dati: 

 
a) Nome per esteso dell’istituto iscritto alla prova 
b) Nome e cognome del Dirigente 
c) Nome e cognome del Referente PROBAT 
d) Numero complessivo degli studenti partecipanti 
e) Numero dei partecipanti per i diversi livelli A, B, C 

 
B) La data di svolgimento delle prove PROBAT è giovedì 3 maggio 2018. 

 
C) La prova sincrona si svolgerà secondo i seguenti orari: 

 
1) Livelli A, B dalle ore 9.00 alle ore 10.00 (60 minuti) 
2) Livello C    dalle ore 9.00 alle ore 10.30 (90 minuti) 

 
D) Temine dell’iscrizione: lunedì 30 aprile 2018 ore 24.00 

 
E) La password per decriptare i files delle prove sarà inviata entro il 02 maggio 2018 all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola dall’USR Veneto Ufficio II Ordinamenti Scolastici 
 

F) La prova dovrà essere scaricata a partire dalle 7.30 del 03 maggio 2018 dai siti dei tre licei Rete PROBAT 
 

www.liceivaldagno.gov.it 
www.liceobrocchi.vi.it 

www.educandatoangeli.it  
 

G) Per problemi legati al download della prova il 03 maggio 2018 il Coordinamento Rete PROBAT sarà reperibile 
dalle ore 7.30 alle ore 11.00 sul cellulare 333/4751454. 

 
H) Entro il 14 maggio 2018 i licei iscritti a PROBAT 2018 invieranno all’indirizzo di posta elettronica 

DRVE.SEGRETERIADT@istruzione.it  i propri dati PROBAT secondo il modello ‘PROBAT Tabulazione 

Dati’ scaricabile dai siti dei tre licei Rete PROBAT.  
 

I) Con la stessa password del download sarà possibile scaricare dai siti dei tre licei Rete PROBAT gli attestati 
editabili dei livelli A, B, C a partire dal 15 maggio 2018 

 

Novità della prova 2018 
 

1) Si aggiunge il livello C, a 12 quesiti formulati in lingua inglese 
2) Si introduce il Foglio RISPOSTE distinto dal fascicolo della prova 

 
Sono già disponibili sui siti dei tre licei Rete PROBAT materiali esplicativi e indicazioni per 
l’organizzazione e lo svolgimento di PROBAT 2018. 
 

Per informazioni e chiarimenti i Referenti PROBAT possono scrivere a infoprobat2016@gmail.com 
 

La comunicazione ufficiale per le iscrizioni è pubblicata sul sito USR Veneto 
 

http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2018/04/MIUR.AOODRVE.REGISTRO-
UFFICIALEU.0006021.11-04-2018.pdf 
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