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SUGGERIMENTI UTILI 

PER UNA CORRETTA FRUIZIONE DEL WBT DEL 

CORSO: 

“I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico alla luce 

del codice di comportamento del MIUR e delle norme in materia 

di prevenzione della corruzione” 
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Si consiglia di seguire interamente il WBT e tutte le slide che lo compongono. Al termine della consultazione 
è preferibile uscire dalla sessione attraverso la X in basso a destra (riquadro rosso) anziché chiudendo il 

browser (riquadro blu). Si veda figura 1. 

 

Fig. 1 

 

Al termine dell’esecuzione del test di autovalutazione - nella pagina di riepilogo dei risultati (figura 2) - cliccare 

sul tasto "TORNA AL MENU” oppure “RIVEDI QUESTIONARIO” nel caso in cui si vogliano verificare le risposte 
errate/esatte. Chiudere sempre la sessione selezionando il tasto "TORNA AL MENU”. 

 

Fig. 2   
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Il sistema riporta automaticamente alla pagina del “MENU INIZIALE”. Per chiudere correttamente il “pop-

up” cliccare sempre sulla X in basso a destra (figura 3). 

 

Fig. 3 

 

Anche nel caso di interruzione della sessione di studio, chiudere correttamente il “pop-up” cliccando in 
corrispondenza della X in basso a destra (figura 4) e attendere qualche istante.  

 

Fig. 4   
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Il sistema mostrerà il seguente messaggio: 

 

 

attendere la seguente schermata di riepilogo dell’iniziativa formativa senza compiere ulteriori operazioni 
(figura 5). 

 

Fig. 5 

 


