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  Torino, lunedì 22 maggio 2017 

 

Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del DDG n. 106 del 23.02.2016, si comunica che la 

prova pratica 

per la classe di concorso A028 – Matematica e Scienze si svolgerà mercoledì 7 

giugno 2017 presso l’I.T.I.S “Pininfarina”, via Ponchielli 16, Moncalieri (TO), per tutti 

i candidati che hanno svolto regolarmente la prova scritta suppletiva. 

 

Le prove pratiche si svolgeranno negli orari sotto riportati e secondo l’elenco 

predisposto dalla Commissione giudicatrice e allegato al presente avviso: 

 

Mercoledì 07 giugno 2017: dalle ore 9.00 alle ore 12.00 per i candidati da 

ANTONACCI Alessia a IANNOTTI Sara Maria 

 

Mercoledì 07 giugno 2017: dalle ore 14.00 alle ore 17.00 per i candidati da 

LIUNI Maria Pina a VIRGILI Laura 

 

 

La durata della prova è di 3 ore 

Ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.M. n. 95 del 23.02.2016, le  tracce  delle  prove  

pratiche  

“sono predisposte da ciascuna commissione secondo il programma, i contenuti e nel 

rispetto  

dei criteri generali di cui all’Allegato A e sono estratte 24 ore prima del loro 

svolgimento” 

 

Le estrazioni delle tracce avverranno presso l’ITIS “Pininfarina”, via Ponchielli 16 

Moncalieri (TO) 

 

Le estrazioni delle tracce avverranno secondo il seguente calendario 
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Martedì 06 giugno 2017: ore 8.30 per i candidati da ANTONACCI Alessia a IANNOTTI 

Sara Maria 

 

Martedì 06 giugno 2017: ore 13.30 per i candidati da LIUNI Maria Pina a VIRGILI 

Laura 

 

 

I candidati dovranno presentarsi presso l'ITIS “Pininfarina” 30 minuti prima dell'inizio 

della prova pratica per le operazioni di riconoscimento, muniti di un documento di 

identità in corso di validità. 

 

Si fa presente che per lo svolgimento della prova i candidati dovranno presentarsi 

muniti dei dispositivi di protezione individuali (camice, occhiali protettivi, guanti) e 

calcolatrice non programmabile (non sono ammessi cellulari, palmari, smarthone, 

tablet, lettore di e-book e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni 

o alla trasmissione di dati) 

 

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti ex art. 7 c.2 DDG 106/2016. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 

 documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
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