
PROVA DI PRESELEZIONE CONCORSO  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Costo dei test a risposta multipla € 30,00 
 
La nostra offerta comprende 
 

 Una Guida con oltre 2000 Test a risposta multipla commentati su tutte le materie del 
concorso  

 

Questo servizio viene offerto: 
- in modalità on line a soli 30,00 
 

Caratteristiche della nuova versione del  Simulatore 
I test a risposta multipla sono offerti sulla nostra piattaforma di e-learning 
www.euroformscuola.it in modo da facilitare l’autoapprendimento per la prova preselettiva 
prevista dal concorso.   
Grazie al simulatore Test online  sarà possibile esercitarsi alla prova rispondendo a quesiti 
a risposta multipla, ripassare gli argomenti, coniugare lo studio teorico con la verifica della 
propria preparazione oltre a simulare lo svolgimento della prova stessa. 

I test a risposta multipla sono erogati secondo le seguenti modalità: 

 La modalità a materia singola, in cui il nostro sistema proporrà una scheda di 10 
quiz casuali sempre diversa per ogni volta che si ripeterà il test. Questa 
modalità, proposta senza limiti di tempo, è pensata per migliorare la preparazione di 
una singola materia. Le esercitazioni relative a questa modalità contengono il 
suffisso "(10 Quiz Casuali)" nel nome.  

 La modalità simulazione d'esame, in cui saranno replicate le stesse condizioni 

dell'esame. Ovvero 100 domande estratte seguendo i criteri dell’esame su tutte 

le materie del concorso da rispondere in 100 minuti di tempo. La modalità 

simulazione d'esame è pensata per ultimare la preparazione alla prova preselettiva 

affrontando le domande negli stessi limiti di tempo previsti nel giorno dell'esame. Il 

nostro sistema terrà quindi conto del tempo previsto per lo svolgimento della prova 

che terminerà una volta che tutte le domande saranno state risposte o quando il 

tempo sarà scaduto. Ogni qual volta si proverà una simulazione d'esame il nostro 

sistema proporrà una selezione delle domande sempre diversa è quindi 

consigliato riprovare più volte questa modalità per migliorare la preparazione.  

Al termine dello svolgimento di ogni modalità verrà mostrato il punteggio ottenuto durante 
la prova e sarà inoltre possibile visualizzare lo storico dei punteggi ottenuti nella stessa 
modalità in modo da poter valutare l'andamento della propria preparazione. 

 
Modalità di pagamento  
CON LA CARTA DEL DOCENTE -Come creare il buono spesa: 
accedi con il tuo Spid alla piattaforma ministeriale https://cartadeldocente.istruzione.it 
clicca la voce “Crea buono” dal menu in alto a sinistra 

http://www.euroformscuola.it/
http://n1ik.trk.elasticemail.com/tracking/click?msgid=l2F8olDzeCaCvQK437CwKQ2&target=http%3a%2f%2ftecnicadellascuola.it%2findex.php%3fsubid%3d65092%26option%3dcom_acymailing%26ctrl%3durl%26urlid%3d21543%26mailid%3d1010&v=RfhQJakI8jhKiEJsYscokQ2


si aprirà la schermata “Per quale tipologia di esercizio/ente?” clicca su “Fisico” 
scegli l’ambito “Libri e testi ( anche in formato digitale)",  
inserisci l’importo corrispondente  al costo del corso o dei libri . 
clicca su “Crea buono” 
Verrà generato un buono spesa contraddistinto da un codice. Scarica il buono in PDF e 
invialo  alla nostra casella  direttore@euroedizioni.it  insieme ai dati (nome, cognome, 
indirizzo completo ). 
OPPURE: 

 Bonifico: CODICE IBAN   IT 85  D  07601  01000 000035368109 

 Versamento sul c/c postale n. 35368109,  intestato  a EUROEDIZIONI TORINO 
SRL, Via Gaetano Amati, 116/7 10078 Venaria Reale (TO). 

 Carta di Credito collegandosi al sito www.euroedizioni.it “acquista on line” 
 

Per ogni altra informazione di dettaglio consultare il sito www.euroedizioni.it.  Per 
ogni altro chiarimento  inviare una email a  direttore@euroedizioni.it 
 

 

 

direttore@euroedizioni.it

