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AVVISO CONVOCAZIONE PROVA PRATICA 

 (sessione suppletiva) 

 

 

Concorso DD. N. 499/2020 e D.D. N. 23/2022 Convocazione alla prova pratica 
sessione suppletiva per la procedura concorsuale A001 Arte e immagine nella 
scuola secondaria di primo grado. 

 

In esito al ricalcolo dei punteggi risultano ammessi alla prova pratica i suddetti 
candidati: 

 
Cognome  Nome ( Aula 2  A Piano Terra) 
 
BALINT MANUELA 
 
BAREA FRANCESCA 
 
BARUSCO FRANCESCA 
 
BATTAGLIA SARA 
 
 BIANCINI GIORGIA 
 
 BIFFIS VERDIANA 
 
 BORGHINI FRANCESCA 
 
 BUTANO LAURA 
 
CANILLI NICOLA JACOPO MARIA 
 
CAPPELLETTO ALESSANDRA 
 
CARTALEMI PIER MANUEL MARIA 
 
CASTELLO CRISTINA 
 
CELENZA GIUSEPPE 
 
CHIARADIA VALENTINA 
 
CICCOLA LORENZO 
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 Cognome  Nome (Aula  2  B  Piano Terra) 

CIOFFI LUISA 

DAL MASO EMANUELA 

D'ANNIBALE GIORGIA 

DE PIERI GIANCARLA 
 
DI GIUSEPPE MARCO 
 
FABBRO VERONICA 
 
FABRIS LUISA 
 
FIORENTINO MONACA GABRIELLA 
 
FUSETTI FEDERICO 
 
GASPARINI CHIARA 
 
GORZA LUCIA 
 
GRANZIERA MADDALENA 
 
IUDICA MIRIAM 

 

I candidati  

PEDERIVA MOSÈ 
 
ZAZZERON MAURO 

sono convocati alla prova pratica in quanto assenti giustificati alla prova del 1 luglio 2022.  

 

 

I.C. ZERO BRANCO – in Via IV  Novembre Zero Branco 

Il giorno 30 agosto  2022 dalle ore 8.00 alle ore 18.00 
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Indicazioni operative prova pratica del 30 Agosto  2022 

Classe di concorso A001 

 

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

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

concorsuale A001- Arte e immagine nella Scuola Secondaria di primo grado si 

forniscono le seguenti indicazioni: 

1. Il 30 agosto 2022 i candidati si presenteranno alle ore 7.45 presso la sede I.C. Zero 
Branco (Via IV Novembre 22). 

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 traccia e la tecnica saranno 
estratte prima dell’inizio della prova e 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 docenti entreranno nell’edificio e si recheranno immediatamente nell’aula loro 
assegnata per le operazioni di identificazione e di firma in ingresso.  

5. Una volta effettuate 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. I candidati potranno tenere con se una 
bottiglia/borraccia e generi alimentari di prima necessità. 

6. Si ricorda che è ammesso l’uso di materiale proprio necessario per l’espletamento della 
prova. Ai candidati verranno forniti esclusivamente due fogli da disegno (bella e brutta 
copia), due fogli per la relazione sulla prova e fogli A4 a richiesta. Si ricorda che su ogni 
foglio utilizzato i candidati devono scrivere il proprio nome, cognome, data di nascita, 
C.F. e apporre la propria firma. Saranno valutate solo le prove che conterranno questi 
dati identificativi. I candidati saranno suddivisi in due aule al piano terra (Aula 2 A - 
Aula 2 B). 

7. 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. 

8. Alla conclusione della prova i candidati restituiranno tutto il materiale loro assegnato 
all’inizio della prova (anche quello non utilizzato), compreso eventuali fogli di brutta 
copia e apporranno sul foglio presenza la firma d’uscita. 

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

ZERO BRANCO (TV) sono ubicati in: in Via Verga (parcheggio e zona scuolabus), 
Parcheggio retrostante la Chiesa di santa Maria Assunta in Via Primo Maggio. 
 

 

Il Presidente della Commissione 

      Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)
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