Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale

CLASSE A059 SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA
SCUOLA MEDIA

AVVISO RELATIVO ALLA DATA E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLA
PROVA DI LABORATORIO

Visto l’art. 9 del D.D.G. N. 82 del 24/09/2012, si avvisano i candidati che hanno superato
la prova scritta per la classe di Concorso A059, “SCIENZE MATEMATICHE,
CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA”, che la prova di
laboratorio prevista, si svolgerà, a partire da Lunedì 03/06/2013, con inizio alle ore
15,30, COME DA ALLEGATO CALENDARIO, presso la scuola:
I.T.I.S. AUGUSTO RIGHI – NAPOLI – VIALE KENNEDY, 112 – CAP - 80125
La prova consiste in un’esperienza di laboratorio, proposta dalla Commissione
Esaminatrice, afferente all’area delle Scienze chimiche, fisiche e naturali, con riferimento
ai contenuti previsti nel programma (all. 3 del D.D.G. N. 82 del 24/09/2012).
La mancata presentazione nel giorno, ora e luogo stabiliti, comporta l’esclusione dal
Concorso sulla base di quanto disposto dall’art. 11 c. 3 del D.D.G. N. 82 del 24/09/2012.
Per essere ammessi a sostenere la prova di laboratorio, i concorrenti dovranno essere
muniti di regolare documento di riconoscimento in corso di validità, sulla base di quanto
disposto dall’art. 11 c. 9 del D.D.G. N. 82 del 24/09/2012 .
Le due sottocommissioni, al completo ed all’unanimità, hanno definito le prove di
laboratorio, il modello di relazione e la griglia di valutazione per la correzione delle prove
stesse.

Il candidato, convocato in base al numero progressivo identificativo del proprio
elaborato, svolgerà la prova secondo le seguenti modalità:
1) estrae la prova tra quelle predisposte dalle sottocommissioni;
2) raggiunge la postazione di laboratorio, completa della strumentazione occorrente per
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l’esecuzione della prova ed esegue la prova stessa;
3) provvede alla stesura di una relazione, su apposito modello fornito dalla commissione,
circa l’esperienza svolta.
Tempo complessivo di svolgimento della prova: 1 ora dall’inizio dell’esperimento.
La prova risulta superata se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 7/10,
sulla base di quanto disposto dall’art. 9 c. 3 del D.D.G. N. 82 del 24/09/2012.
SI INVITANO I CANDIDATI A PRESENTARSI 30 MINUTI PRIMA DI OGNI
RISPETTIVO TURNO DI PROVA PER CONSENTIRE LE PREVISTE OPERAZIONI DI
IDENTIFICAZIONE.
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