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 Alla Presidente della Commissione A001 
  Elena Venturini 
 
 E, per il Suo tramite 
  Ai membri della Commissione 

 nonché 

   Agli interessati 
    Barberis Massimo 
    maxbarbix@gmail.com 
    Ferrari Massimo 
    archferrarimassimo@hotmail.it  

 

OGGETTO: convocazione prova orale e pratica classe di concorso A001 - concorso 

ordinario secondaria di cui al DD 499/2020 e s.m.i.- a seguito della correzione del punteggio 

conseguito nella prova scritta. 

 

Con riguardo all’oggetto, seguendo altresì le istruzioni fornite dalla Commissione esaminatrice, 

si comunica agli interessati che le date per la prova orale della cdc A001 del concorso ordinario 

secondaria di cui al DD 499/2020 e s.m.i. sono così fissate:  

 

estrazione della traccia:    23 agosto 2022 a partire dalle ore 9:00; 

prova orale:      24 agosto 2022 a partire dalle ore 9.30. 

 

La prova pratica avrà invece luogo il 25 agosto 2022, a partire dalle ore 8:00. 

 

Tutte le prove si svolgeranno presso l’Istituto Comprensivo di Pozzuolo del Friuli - Plesso 

Scuola Secondaria di I grado di Pozzuolo del Friuli “G. Marconi” via V Novara 10/C, 

Pozzuolo del Friuli. 

 

Oltre a rimandare a quanto già pubblicato sul sito istituzionale di questo USR, con particolare 

riguardo alla prova pratica si rammenta di seguito la specifica dei materiali messi a 

disposizione. per ogni singolo candidato dalla Commissione giudicatrice: • Linoleum per 

xilografia spessore mm 3,2; • Carta A3 gr 80; • Carta unica cotone 50% - bianca – A4 gr 250; 

• Matita grafite B; • Penna nera; • Pennarello indelebile nero punta M 1,0 mm • Pennarello 

indelebile nero punta F 0,7 mm; • Set assortimento per linoleografia; • Cutter lama piccola 9 

mm. Ulteriori materiali messi a disposizione di tutti i candidati di cui potranno usufruire, 

alternandosi tra di loro: • rulli di gomma; • baren artigianali in legno di noce e base in feltro; • 

Inchiostro acqua college linoprint 75 ml nero; • Bobina carta asciugamani multiuso; • Nastro 

carta adesiva mm15x50; • Forbici in acciaio. 

 

Con distinti saluti. 

         Il Dirigente 

                Valeria ANTEZZA 
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