ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI
ISTITUTO TECNICO GRAFICA E COMUNICAZIONE
ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO

ISTRUZIONI PER I CANDIDATI
Le operazioni di identificazione dei candidati avranno inizio dalle ore 08:00. La prova inizierà alle ore
10:00.
Il Comitato di Vigilanza dovrà effettuare le operazioni di riconoscimento dei candidati verificando che gli
stessi siano muniti di:
- DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità
- CODICE FISCALE
- copia della RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA da esibire e consegnare al
momento delle operazioni di riconoscimento.
È VIETATO
- introdurre in aula cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, fotocamere/videocamere e
ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
Se eventualmente detenuti, devono essere spenti e depositati prima dell’ingresso in aula:
PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO DI CHI NE VENGA TROVATO IN POSSESSO
- introdurre pen-drive, manuali, testi, appunti di qualsiasi natura che devono essere lasciati fuori
dall’aula:
PENA L’ESCLUSIONE DAL CONCORSO DI CHI NE VENGA TROVATO IN POSSESSO
Borse e/o le cartelle ecc. saranno depositate nell'aula utilizzata per il riconoscimento (di fronte
all'aula d'esame).
Si ricorda che una volta riconosciuto, il Candidato NON può abbandonare l’aula, per nessuna ragione,
pena l’annullamento della prova, pertanto, si invitano i candidati a premunirsi del necessario e ad
usufruire dei servizi igienici prima dell’accesso al Laboratorio.
I candidati interagiscono con l’applicazione utilizzando SOLO il mouse.
Al termine della prova il candidato è tenuto a NON LASCIARE IL PROPRIO POSTO e ad attendere lo
sblocco della postazione da parte del responsabile tecnico d’aula per visualizzare il punteggio
ottenuto a seguito della correzione automatica e anonima del proprio elaborato
eseguita dall’applicazione.
Dopo che i risultati saranno affissi fuori dall'aula i candidati CONTROFIRMERANNO IL REGISTRO
CARTACEO d’aula per attestare l’uscita e POTRANNO ALLONTANARSI DALL’AULA.
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