
 

 

 

Circolare n. 344 

 

Ai docenti interessati 

Agli alunni delle classi  

5 A, 5 B, 5C, 5 I, 5 K, 5 L, 5 M  

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento dell’esame finale E - mobility - Tecnico per la 

progettazione, gestione e manutenzione dei sistemi di mobilità sostenibile  

 

Il giorno 22 Marzo c.m,  alle ore 15:00, presso la sede centrale di via Ugo Bassi nel Lab. B25 si terrà 

l’esame finale del Terzo Percorso Didattico Nazionale “Tecnico per la progettazione manutenzione e 

gestione dei sistemi di mobilità sostenibile”. 

 

Gli studenti ammessi all’esame finale riceveranno conferma dai referenti tramite l’email istituzionale.  

 

L’esame si svolgerà con le seguenti modalità: 

 la prova finale consisterà in un test a risposta multipla somministrato contemporaneamente a 

tutti gli studenti ammessi all’esame mediante un modulo Google; 

 la prova sarà preparata e coordinata dalla Commissione costituita dalla  Rete E-mobility 

 il test sarà articolato in trenta quesiti a risposta chiusa (quattro opzioni di risposta per ogni 

quesito); 

 il termine concesso per lo svolgimento della prova è stabilito in cinquanta minuti; 

 per ogni risposta esatta è assegnato 1 punto, per la risposta errata o non data 0 punti; 

 la prova si intende superata con il punteggio minimo di 18/30; 

Gli studenti ammessi alla prova si riuniranno il giorno 22 Marzo alle ore 15:00 nel laboratorio B25, 

munito delle necessarie dotazioni informatiche per sostenere l’esame, sotto la supervisione dei tutor 





Prof. Antonino Campisi e Prof. Raffaele Manfredi  che avranno la responsabilità di garantire il 

corretto svolgimento dell’esame.  

 

Dopo l’appello e al termine delle operazioni preliminari, la commissione invierà ai candidati presenti 

la prova d’esame. Al termine del tempo assegnato, i candidati restituiranno il test, inviando la risposta 

al modulo Google. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai referenti antonino.campisi@veronatrento.it  

raffaele.manfredi@veronatrento.it 

 

     

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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