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Zero Branco, 24 maggio 2022
OGGETTO: Data prova pratica classe di concorso A001- Arte e immagine nella Scuola
Secondaria di primo grado.
Si informano i candidati che hanno superato la prova scritta del concorso di cui al Decreto
Dipartimentale n. 449 del 20 aprile 2020, modificato con Decreto Dipartimentale n. 23 del 5
gennaio 2022, che la prova pratica per la procedura concorsuale A001- Arte e immagine nella
Scuola Secondaria di primo grado, si svolgerà presso:
•

I.C. ZERO BRANCO (TV) Via IV Novembre, 22- https://www.iczerobranco.edu.it/
dal candidato Abruzzo Francesca al candidato Galli Antonella

•

I.C. CASIER (TV) Via Peschiera n. 16- https://www.iccasier.edu.it/
dal candidato Gallo Alessia al candidato Zumbo Elisabetta
Il giorno venerdì 1 luglio 2022 dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Come da allegato A del DM 326 del 9 novembre 2021, si riportano le indicazioni per la prova
pratica:
la prova pratica consiste nella progettazione ed esecuzione di un elaborato, a scelta del
candidato, tra quelli proposti dalla commissione, in una tecnica di realizzazione estratta a
sorte.
Le elaborazioni della prova pratica saranno effettuate su fogli da disegno del formato massimo
50x70 cm mentre le elaborazioni testuali saranno svolte su fogli del formato A4 resi disponibili
dalla Commissione.
Tutti i candidati potranno fare uso di materiale personale che potrà essere portato all’interno
delle sedi per lo svolgimento della prova ad eccezione di quanto sopra descritto. Non sarà
consentito l’uso del computer.
Durata della prova: 10 ore.
I candidati dovranno presentarsi alle ore 7.30 presso le rispettive sedi muniti di un documento
di riconoscimento in corso di validità e di quanto prescritto dal Protocollo di sicurezza adottato
con O.M. 21 giugno 2021, n. 187, nonché dalla normativa vigente in materia di “certificazione
verde”.
Sul sito istituzionale dell’I.C. Zero Branco sarà possibile consultare l’area dedicata dove
saranno visibili nuove ed ulteriori comunicazioni.
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