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Pubblicazione calendario e sedi svolgimento prove preselettive
TFA Ordinario 2014/2015
Si comunica che le prove preselettive per l’accesso ai corsi di Tirocinio
Formativo Attivo ordinario (TFA 2° ciclo), finalizzati al conseguimento
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I° e II° grado, si
svolgeranno – a seconda delle classi di concorso a cui i candidati risultano preiscritti - presso le sedi degli atenei delle città di Venezia, Padova e Verona.
Si allega il calendario con l’indicazione di: giorni, orari, e sedi di svolgimento
delle prove, ordinato per classi di concorso/accorpamento, (Allegato1).
Nel sito web di CINECA è stata inserita la nuova sezione “sede test” in cui
ogni partecipante, inserendo il proprio codice fiscale, potrà visualizzare le
informazioni sulla sede in cui effettuerà il test stesso.
Si evidenzia che la prova si svolgerà nella sede indicata nel campo “info aula”,
in quanto nel campo “indirizzo” viene riportata l’ubicazione del Rettorato.
Cliccando successivamente su “visualizza”, potrà essere scaricato il
documento contenente le istruzioni per la corretta compilazione del modulorisposte. E’ inoltre accessibile a tutti un video informativo relativo alle
modalità con cui avverranno le prove.
La distribuzione dei candidati nelle aule è stata realizzata in maniera
automatica con algoritmo realizzato da CINECA. L’USR non può, pertanto,
apportare variazioni.
Si fa presente che, affinché i test preselettivi possano iniziare all’orario stabilito
a livello nazionale, i candidati dovranno presentarsi, per espletare tutte
le operazioni preliminari, alle ore 8.00 per le prove fissate al mattino e
alle ore 14,00 per quelle del pomeriggio.
Ogni candidato dovrà essere munito di:
- valido documento di riconoscimento
- codice fiscale
- ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione al test
- penna a sfera nera.
IL DIRIGENTE
f.to Rita Marcomini
USR VENETO - C.F. 80015150271
Pec: drve@postacert.istruzione.it
- Ufficio III tel. 041 2723/127/130/131/132/107 - e- mail: ufficio3.veneto@istruzione.it

