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Concorso per titoli ed esami – D.M. 95 del 23.02.2016 
 

AVVISO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA SUPPLETIVA CLASSE DI CONCORSO A060 
TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 
Si avvisano i candidati presenti alla prova scritta suppletiva del 19/05/2017 che la prova pratica avrà luogo 
presso l’Istituto Comprensivo Treviso 4 “Stefanini”, viale III Armata, 35 Treviso in data 12 gennaio 2018. 
 
La prova pratica verte su un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla Commissione, relativo al 
programma di esame, come previsto dall’all. A al D.M. 95/2016. 
 
Le tracce verranno estratte 24 ore prima dello svolgimento della prova presso  l’Istituto Comprensivo 
Treviso 4 “Stefanini”, alla presenza dei candidati interessati a partecipare all’estrazione e saranno 
pubblicate tempestivamente  sul sito web dell’AT di Treviso. 
 
La prova pratica si svolgerà il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 8,00 e avrà la durata di 150 minuti. 
 
I candidati sono tenuti a presentarsi presso la sede di svolgimento della prova muniti di documento di 
riconoscimento in corso di validità e in tempo utile, tenendo conto che le operazioni di identificazione 
avranno inizio alle ore 8,00. 
 
Per lo svolgimento della prova pratica i candidati dovranno munirsi dei seguenti materiali: 

- n. 2 squadrette (30° e 45°) di cui almeno di 30 cm, oppure di una riga da almeno 40 cm e una 
squadretta 

- n. 1 goniometro 
- n. 1 compasso o balaustrone 
- n. 1 gomma, n. 1 matita H, n. 1 matita HB, n. 1 temperamatite con contenitore, n. 1 tempera mine 

o raschietto 
E’ ammesso l’uso di una semplice calcolatrice. Non sono ammessi cellulari, palmari, tablet e ogni altro 
strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni e/o trasmissione di dati. 
 
IL PRESENTE AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 

 
 

 

Il Dirigente 

Barbara Sardella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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