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AVVISO SEDE E CALENDARIO PROVA SUPPLETIVA PRATICA  

CLASSE A037  

Scienze e Tecnologie delle costruzioni, Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica   

 

Si comunica ai sensi del D.G. n. 106 del 23/02/2016 la sede di esame della prova pratica e 

l’elenco dei candidati di cui al sottostante elenco in ordine alfabetico avuto riguardo alla lettera 

sorteggiata B: 

PAIS01600G I.S.S. "Majorana"  Via Astorino, 56 - 91146 PALERMO 

La Commissione ha previsto l’effettuazione della prova pratica in unica giornata (la durata 

della prova è di 8 ore). 

La Commissione ha optato per il criterio b) di cui all’Allegato A al D.M. 95/2016, predisponendo 

quindi terne di temi a carattere disciplinare che comprenderanno una prova per l’ambito 

tecnologico-progettuale, una per quello costruttivo e per quello topografico. 

L’estrazione della suddetta terna avverrà 24 ore prima della data di effettuazione della prova 

(art. 9 comma 2 del D.M. 95/2016), presso lo stesso istituto. 

CALENDARIO 

 

Mercoledì  10 maggio 2017 

ore 08,00 estrazione della prova pratica tutti i candidati 

Giovedì 11 maggio 2017 

ore 08,00 identificazione  dei candidati - prova pratica tutti i candidati  
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I candidati per lo svolgimento della prova pratica potranno portare e utilizzare i seguenti 

materiali: 

1. Calcolatrice scientifica non programmabile; 

2. Semplici strumenti per il disegno (matite, righelli, squadrette, goniometro a doppia 

gradazione, compasso). 

 

Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora 

stabiliti. 

DETTO AVVISO HA VALORE DI NOTIFICA A TUTTI GLI EFFETTI 

          

 

 

 

 

 

 

 


