
PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DEI PREREQUISITI PER 

L’ACCESSO AL CORSO ANNUALE PER L’ESAME DI STATO DI 

ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

ITALIANO 

Data: 13/07/2022 

 

AVVERTENZE AI CANDIDATI PER LO SVOLGIMENTO DELLA 

PRIMA PROVA SCRITTA DI DATA 13/07/2022 DA LEGGERE 

PRIMA DELL’INIZIO DELLA STESSA. 

 

La Commissione chiede la collaborazione di tutti ed il rispetto delle 

istruzioni che seguono, impartite a garanzia di ciascuno. 

 

Ai candidati viene consegnata una penna nera ed una BUSTA 

GRANDE contenente: 

 

- le presenti avvertenze che possono essere trattenute; 

- un cartoncino, sul quale scrivere i propri dati anagrafici e da 

piegare a metà, da inserire in una BUSTINA; 

- eventuali fogli protocollo per la brutta copia 

 

PROCEDURA 

 

1. Il candidato dovrà scrivere i propri dati anagrafici (nome, 

cognome, luogo e data di nascita) sul cartoncino che dovrà 

essere piegato a metà (con la scritta all’interno) e inserito 

nella bustina da chiudere personalmente. 



2. Al termine della prova da parte di ciascun candidato, nella 

BUSTA GRANDE verranno inserite solamente: 

- la BUSTINA, chiusa dal candidato, contenente il 

cartoncino anagrafico 

- la prova elaborata da ciascun candidato.  

3. Alla presenza di 2 candidati, che constateranno l’integrità della 

busta contenente la prova scritta di italiano, si provvederà ad 

aprire la medesima e a procedere con la duplicazione della prova 

per la successiva consegna.  

4. Ciascun candidato al termine della propria prova, dovrà attendere 

seduto alla propria postazione, la conclusione della procedura, da 

parte del/i componente/i della commissione, relativa alla verifica e 

all’inserimento, nella busta grande, dell’elaborato e della bustina 

contenente il cartoncino anagrafico. 

5. Allo scadere del tempo concesso verranno ritirate immediatamente 

le penne mentre i candidati dovranno attendere seduti alla propria 

postazione, la conclusione della procedura, da parte del/i 

componente/i della commissione, relativa alla verifica e 

all’inserimento, nella busta grande, dell’elaborato e della bustina 

contenente il cartoncino anagrafico. 

6. La Commissione in sede di correzione: 

- procederà ad assegnare un numero a ciascuna busta grande; 

- procederà ad aprire ad una ad una le buste grandi, apponendo 

sulla bustina, senza aprirla, contenente il cartoncino con i dati 

anagrafici nonché su ciascuna pagina dell’elaborato, il 

medesimo numero della busta grande; 

7. La Commissione correggerà e assegnerà il punteggio della prova, 

senza aprire la bustina contenente il cartoncino con i dati 

anagrafici, in modo tale da garantire a ciascuno l’anonimato. 



8. Solamente dopo la correzione e assegnazione del punteggio alla 

seconda prova scritta, quella di matematica, che avverrà con le 

medesime modalità di anonimato, verranno associati i numeri ai 

dati anagrafici contenuti nella bustina che verrà pertanto aperta 

solo al momento di procedere con l’associazione. 

 

AVVERTENZE  

  

1. Si raccomanda l’utilizzo esclusivo della penna nera 

consegnata e di non fare alcun segno di riconoscimento sul 

materiale che verrà consegnato, pena l’esclusione dalla 

procedura di accertamento. 

2. Le istruzioni per l’elaborazione della prova sono riportate sul 

frontespizio della prova medesima. 

3. In caso di errore si deve tracciare una linea sopra la “parte 

ritenuta scorretta”, lasciando ben visibile quanto comunque scritto 

4. Il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova è di 4 ore, 

fatte salve deroghe previste dalla normativa nazionale e 

provinciale vigente in materia di bisogni educativi speciali (Legge 

104/92 e ss.mm.ii e Legge 170/2010 e ss.mm.ii). 

Il candidato dovrà astenersi dal compiere qualsiasi operazione in 

deroga a tali tempi ed attendere in maniera corretta la 

consegna/ritiro del materiale, senza operare ulteriori aggiunte o 

modifiche alla prova. 

5. Ai candidati che ne hanno diritto a norma di Legge, e solamente se 

hanno presentato formale richiesta nella domanda di ammissione, 

saranno concessi gli strumenti compensativi e i tempi aggiuntivi a 

norma di Legge. 

 



DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

1. non è consentito ai candidati comunicare tra loro o con estranei 

pena l’allontanamento dall’aula; 

2. i telefoni cellulari, palmari e qualsiasi altro apparecchio elettronico 

dovranno essere tenuti rigorosamente spenti e custoditi come da 

indicazioni della Commissione; 

3. non è ammesso l’uso di alcun materiale, testo, dispense, appunti, 

manuali, cartaceo o su supporto informatico ecc, fatti salvi gli 

eventuali strumenti compensativi consentiti a norma di Legge (L. 

104/92 ss.mm.ii – L. 170/2010 ss.mm.ii) e per i quali il candidato 

ha fatto espressa richiesta; 

4. coloro che saranno trovati in possesso di materiale non consentito, 

anche se non consultato, saranno esclusi dalla procedura di 

accertamento; 

5. si consente ai candidati di lasciare temporaneamente l’aula della 

prova per recarsi ai servizi solo dopo 2 ore dall’inizio della stessa, 

consegnando temporaneamente l’elaborato e tutto il materiale fino 

al rientro in aula. Sono fatti salvi i casi di assoluta necessità valutati 

singolarmente.  

6. si consente ai candidati di abbandonare la sede di accertamento, 

qualora intendano ritirarsi dalla prova o qualora dichiarino di aver 

concluso l’elaborazione e intendano consegnare, solo dopo 1 ora 

dall’inizio della stessa; 
 

NB: il penultimo candidato, per consegnare il proprio elaborato, 

dovrà aspettare che anche l'ultimo abbia consegnato il proprio 

prima di uscire. Ciascun candidato dovrà comunque attenersi alle 

indicazioni della Commissione prima di abbandonare l’aula. 

Se qualcuno necessita della dichiarazione per il lavoro dovrà rivolgersi 

alla Commissione. 


