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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona (Data del protocollo)
Concorso per titoli ed esami – D.G. 105/106/107 del
23.2.2016 – SESSIONE SUPPLETIVA
Ambito Disciplinare AD07 – Classe di Concorso
A020 Fisica

AVVISO SVOLGIMENTO PROVA PRATICA
Si avvisano i candidati presenti alla prova scritta del 12 maggio 2017 che la prova di laboratorio avrà luogo presso il Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Verona, Via San Giacomo 11 secondo il sotto indicato CALENDARIO stilato in base alla lettera
estratta per le prove orali (Lettera E).
Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. I candidati dovranno
presentarsi presso la sede della prova di cui sopra muniti di documento di identità in corso di validità.
Come da allegato A al D.M. 95/2016, la durata della prova d’esame è di 6 ore.
La Commissione, tenuto conto del numero dei candidati presenti alla prova scritta (n. 2), ha previsto l’effettuazione
della prova pratica nell’unica giornata del 7 giugno 2017

DESCRIZIONE DELLA PROVA DI LABORATORIO
Il candidato svolgerà individualmente, in contemporanea con gli altri candidati convocati alla stessa ora dello stesso
giorno, la prova di laboratorio sorteggiata, afferente all’area della fisica, utilizzando la strumentazione e il materiale messi
a disposizione in ciascuna postazione di lavoro. La prova riguarderà la misura di una o più grandezze fisiche, la verifica di
una legge o lo studio di un fenomeno fisico. Il risultato dovrà essere descritto e commentato in un’apposita relazione
scritta

SORTEGGIO DEL TESTO DELLE PROVE
Il testo della prova pratica per i candidati sarà sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento della prova stessa tra una serie di
tracce predisposte dalla commissione esaminatrice secondo il programma, i contenuti e nel rispetto dei criteri generali di cui
all’allegato A del DM 95/2016.

IL SORTEGGIO AVVERRÀ ALLA PRESENZA DEI CANDIDATI INTERESSATI A PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE
presso il Liceo Scientifico “G. Galilei”, via San Giacomo 11, Verona secondo il seguente calendario

MARTEDI’ 6 GIUGNO 2017 ORE 09.00 per tutti i candidati che svolgeranno la prova Mercoledì 7 GIUGNO 2017 ore 09.00
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Il testo della prova estratta a sorte sarà pubblicato sul sito dell’UST di VERONA e dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Veneto.

CALENDARIO DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 2017: Ore 08.30 convocazione candidati. Inizio prova di laboratorio ore 09.00.

Cognome
1. DEANA
2. RIGONI

Nome
MARTINA
CARLO

Data di nascita
08/11/1982
23/01/1968

========================================================================================

DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa)
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