CORSO DI FORMAZIONE
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE
PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ –VI CICLO
ANNO ACCADEMICO 2020-2021

PROVA PRATICA – SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
8 ottobre 2021 ore 10.00
I candidati, che hanno presentato la domanda di partecipazione alla selezione per l’accesso al
corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità –VI CICLO, SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO, muniti di un
documento valido di riconoscimento, sono convocati alle ore 09.00 per lo svolgimento delle
procedure di identificazione e per l’adozione delle misure di sicurezza sanitaria per la gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si precisa inoltre che per accedere all’Università i candidati dovranno:
1.
Essere in possesso e pronti a esibire la certificazione verde COVID-19 (EU Digital COVID
Certificate, il cosiddetto Green Pass);
2.
Indossare opportuni dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine
chirurgiche o FFP2: non sono ammesse le cd. mascherine di comunità), fatta eccezione per i
soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso di tali dispositivi;
3.
Rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro in tutte le fasi della
selezione.
Resta vietato l’accesso all’Università ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.
Dal momento dell’inizio della prova h. 10:00 non sarà più consentito l’accesso in aula.
I candidati che per qualsiasi motivo risultino assenti saranno considerati rinunciatari.
Non sarà prevista una sessione straordinaria per chi, qualunque sia il motivo, non potesse
sostenere la prova di ammissione nella data indicata dal presente bando.
AULA
AULA 1
AULA 4
AULA 11

INGRESSO
Piazza delle vaschette n. 101
Piazza delle vaschette n. 101
Piazza delle vaschette n. 101

Da ANDREOTTI a D’ANTUONO
Da DE ANGELIS a IANNACCONE
Da IANNICELLI a PETRUCCI

SUDDIVISIONE

Aula Pizzardo

Borgo Sant’Angelo n. 13

Da PEZZA a ZARRILLO

Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti dei candidati a tutti gli effetti di legge.
Roma 04.10.2021

