Istituto di Istruzione Superiore "Giuseppe Meroni"
Codice MIIS06300P - Corsi diurni e serali
DIPLOMA DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Industria e Artigianato opzione Arredi e forniture d'interni
Servizi Commerciali ambito Aziendale e Turistico
Servizi Commerciali opzione Promozione commerciale e pubblicitaria
DIPLOMA DI ISTRUZIONE TECNICA
Grafica e Comunicazione
Meccanica e Meccatronica opzione Tecnologia del legno

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
Operatore del legno
Disegno d'arredo

DIPLOMA DI ISTRUZIONE LICEALE ARTISTICA
Indirizzo Design

REGOLAMENTO GARA NAZIONALE “TECNICO DEI SERVIZI COMMERCIALI”
LISSONE 15-16-17 MAGGIO 2019
1. I candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento valido, da esibire
all’atto della registrazione.
2. La Commissione, alle ore 8.15 di ognuna delle due giornate, procederà all’identificazione
dei candidati e, contestualmente, all’assegnazione della postazione informatica e alla
consegna di tutto il materiale necessario.
3. E’ fatto divieto di utilizzare qualsiasi tipo di dispositivo (telefono cellulare, tablet, ecc.) che
permetta il collegamento con l’esterno. Al momento dell’identificazione, gli allievi saranno
invitati a depositare tali strumenti in un apposito contenitore che sarà custodito dalla
Commissione e riconsegnato al termine della prova.
4. Allo scopo di garantire l’anonimato dei candidati durante la correzione degli elaborati, ogni
candidato dovrà scrivere su un apposito cartellino il proprio nome e cognome, luogo e data
di nascita. Tale cartellino sarà inserito in una busta piccola che sarà introdotta nella busta
utilizzata per la consegna degli elaborati. E’ fatto divieto, pena l’esclusione dalla gara, di
inserire nelle prove o all’esterno delle buste le proprie generalità e/o segni identificativi.
5. Il candidato sorpreso ad utilizzare i dispositivi di cui al punto 3 o a copiare, verrà escluso
dalla gara.
6. Ogni prova avrà una durata di cinque ore con inizio alle ore 8.30 e termine alle ore 13.30.
7. Durante lo svolgimento, i candidati, a scopo cautelativo, dovranno provvedere a salvare la
prova nel desktop per evitare che l’eventuale perdita di dati ne pregiudichi l’esito.
8. Al termine di ogni prova, il candidato provvederà alla stampa del suo elaborato e al
salvataggio in un’apposita pen drive. Il cartaceo e l’USB verranno inserite nella busta di cui
al punto 3. Dopo di che il candidato provvederà alla cancellazione della prova dal suo
desktop.
9. Il codice civile, il vocabolario di italiano e il vocabolario d’inglese saranno messi a
disposizione dall’Istituto. Non è ammesso l’uso della calcolatrice tascabile.
10. Soltanto dopo due ore dall’inizio della prova, il candidato potrà uscire dal laboratorio. Un
membro della Commissione registrerà orario di uscita e di rientro.
11. Gli elaborati potranno essere consegnati non prima che siano trascorse tre ore dall’inizio
della gara.
12. Le buste contenenti gli elaborati verranno custodite nella cassaforte dell’Istituto.
 Si informa che, durante le prove, sarà attivato il servizio ristoro.
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