
 

 

DATE E MODALITA’ DI L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE ORALI DI ACCESSO AI CORSI 

DI SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO  

A.A. 2019/2020 

 

Si comunica che le prove orali per l’accesso ai Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno a.a. 

2019/2020 si terranno da remoto per tutti i gradi e gli ordini di scuola tramite la piattaforma didattica interattiva 

Google Meet. 

Di seguito le date e le suddivisioni relative alle convocazioni per l’espletamento delle prove orali:  

SCUOLA DELL'INFANZIA:  mercoledì 18 novembre p.v., dalle ore 9 alle ore 13  

SCUOLA PRIMARIA:  giovedì 19 novembre p.v., dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  giovedì 26 novembre p.v., dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 

ore 14 alle ore 16.   Venerdì 27 novembre p. v.,   dalle ore 9 alle ore 12 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO:  lunedì 30 novembre p.v.,  dalle ore 9 alle ore 13 e 

dalle ore 14 alle ore 18. 

I candidati, ammessi all'esame orale e convocati secondo il calendario e gli orari pubblicati nella pagina 

https://www.lumsa.it/didattica_formazione_sostegno_quinto, sezione bandi e modulistica, devono entrare 

nell’aula virtuale e esibire alla Commissione d'esame un  documento di riconoscimento in corso di validità. 

È obbligo dei candidati, pena l’esclusione dall’esame: 

1) dotarsi di computer con telecamera e microfono o altro dispositivo audio e video che permetta la visibilità 

del volto durante il colloquio d'esame e la chiara ricezione dell’audio (l’assenza del video o la mancata 

ricezione dell’audio durante l'esame può invalidare la prova stessa); 

2) rispettare con la massima puntualità l’orario di convocazione, assicurandosi di risolvere in anticipo gli 

eventuali problemi tecnici nell'accesso alla piattaforma Google Meet e nell’uso della telecamera e del 

microfono. Si consiglia di accedere all’aula virtuale almeno dieci minuti prima dell’inizio della prova. 

Nessuna persona dovrà essere presente nella stessa stanza dove il candidato si trova in collegamento online 

con la commissione. Chiunque volesse assistere all’espletamento della prova deve entrare ufficialmente 

nell’aula virtuale con un account che specifichi nome e cognome della persona ospite.  
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