
 

 

 
 
 
 
 
Prot. n.  5928         Pomigliano d’Arco, 22/09/2007 
 
 

ALBO dell’Isituto 
           Sito Web della Scuola 
          

  Formazione della figura professionale: 
 “TECNICO SUPERIORE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUS TRIALE”  
 
 
In attesa dell’invio della password ed account da parte dell’agenzia incaricata delle 
selezioni, si informano gli iscritti al Corso in oggetto che è possibile accedere ad 
un’altra piattaforma per visualizzare le modalità di svolgimento della prova scritta di 
selezione (test): 

1. digitare nella barra di explore  www.socisrl.it accedendo così alla piattaforma 
SOCI; 

2. nella home page che compare cliccare su “PIATTAFORMA SOCI LMN” in 
alto, e poi cliccare su “PIATTAFORMA SOCI LMN” in basso. 

Sarà possibile visualizzare, ciccando su “Tutorial” che compare nella schermata a 
sinistra, come effettuare la prova scritta. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(prof. Mario Sorrentino) 
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