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INFORMAZIONI UTILI AI CANDIDATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA 

CLASSE DI CONCORSO A001-  IC ZERO BRANCO/IC CASIER (TV) 

 

Decreto Dipartimentale n. 449 del 20 aprile 2020, modificato con Decreto 

Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, prova pratica per la procedura concorsuale 

A001- Arte e immagine nella Scuola Secondaria di primo grado 

In riferimento alla prova pratica del concorso ordinario Bando con D.D. 449 del 20 aprile 2020 

modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5 gennaio 2022, si forniscono le seguenti 

indicazioni: 

1. Il 1 luglio 2022 i candidati si presenteranno alle ore 7.30 presso la sede I.C. Zero 

Branco (Via IV Novembre 22) e presso la sede I.C. Casier (Via Peschiere 16) come da 

indicazione del sito pubblicata il 24 maggio 2022. 

2. Il candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di 

validità. 

3. La prova avrà la durata di dieci ore e non sarà possibile lasciare l’aula d’esame prima 

delle cinque ore dall’inizio dello svolgimento della stessa. La terna delle tracce (ogni 

candidato sceglierà una traccia della terna estratta) e la tecnica saranno estratte prima 

dell’inizio della prova, saranno fotocopiate e consegnate a ciascun candidato. Dal quel 

momento scatteranno le 10 ore previste per lo svolgimento. Si prevede indicativamente 

la conclusione per le ore 18.45 circa in base all’ora di avvio.  

4. I candidati entreranno nell’edificio e si recheranno immediatamente nell’aula loro 

assegnata per le operazioni di identificazione e di firma in ingresso. L’aula assegnata a 

ciascun candidato è indicata nell’elenco allegato (N.B. Aule poste sia al primo piano e 

piano terra). 

5. Dopo le operazioni di riconoscimento, i candidati deporranno i loro effetti personali 

all’interno di un sacchetto fornito dalla commissione con etichetta dove scriveranno il 

proprio nome cognome e depositeranno tutto in una scatola. In particolare si ricorda 

che non sono ammessi tablet, smartphone, smartwatch e altri dispositivi con 

connessione rete Internet, pena l’esclusione. I candidati potranno tenere con se una 

bottiglia/borraccia e generi alimentari di prima necessità. 

6. All’interno della sede d’esame sono previsti spazi appositi per le candidate che hanno 

manifestato l’esigenza di allattare i propri figli (Aula n. 1 piano terra I.C. Zero Branco e 

Aula n. 2 piano terra I.C. Casier), non sono previsti tempi aggiuntivi. 

7. Si ricorda che è ammesso e necessario l’uso di materiale personale per l’espletamento 

della prova. Ai candidati verranno forniti esclusivamente due fogli da disegno 33x48 cm. 

due fogli per la relazione sulla prova e fogli A4 a richiesta. Si ricorda che su ogni foglio 

utilizzato sul retro i candidati dovranno scrivere il proprio nome, cognome, data di 

nascita, C.F. e apporre la propria firma. Saranno valutate solo le prove che conterranno 

i dati identificativi richiesti. 

8. Per garantire la correttezza della prova all’interno di ciascuna aula assegnata non potrà 

restare un unico candidato prima della conclusione della prova, bensì almeno altri due 

candidati. 

Firmato digitalmente da MARIA FRANCESCA DILEO



9. A conclusione della prova i candidati restituiranno tutto il materiale loro assegnato 

all’inizio della prova (anche quello non utilizzato), compresi eventuali fogli di brutta 

copia e apporranno sul foglio presenza la firma d’uscita. Gli elaborati saranno raccolti in 

custodie predisposte dalla Commissione all’interno di ogni aula. 

10. I parcheggi disponibili per i candidati che svolgeranno la prova pratica presso l’ I.C. 

ZERO BRANCO (TV), Via IV Novembre n.22, sono ubicati in: Via IV Novembre n.20, 

all’interno della scuola primaria “G. Marconi”, in Via Verga (parcheggio e zona 

scuolabus), Parcheggio retrostante la Chiesa di santa Maria Assunta in Via Primo 

Maggio. 

I parcheggi disponibili per i candidati che svolgeranno la prova pratica presso I.C. 

CASIER (TV), Via Peschiera n. 16, sono ubicati: in via Fermi, tra la scuola secondaria di 

primo grado “A. Vivaldi” e la scuola primaria “Dante Alighieri” di Dosson di Casier e 

vicino al Palazzetto dello Sport. 

Si allega l’elenco della suddivisione dei candidati nelle aule presso i due Istituti Comprensivi 

sedi della prova. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Maria Francesca Dileo 
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