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REGOLAMENTO GARA NAZIONALE AFM 2021
Le prove di Economia Aziendale, Inglese, Diritto ed Economia Politica si svolgeranno in forma
cartacea secondo l’allegato calendario (allegato 1).
Gli istituti concorrenti riceveranno, nei 20 minuti che precedono l’inizio della prova, al proprio
indirizzo e-mail l’elaborato estratto, fra 3 proposte, da un partecipante alla gara.
Ciascuna scuola dovrà stampare una copia dell’elaborato per ogni allievo partecipante che la
svolgerà in un’aula dedicata. La sorveglianza dovrà essere garantita da un docente referente NON
delle discipline oggetto delle prove.
Il plico della prova, una volta stampato, dovrà essere inserito in una busta chiusa insieme a fogli
bianchi bollati e vidimati.
Il plico dovrà essere aperto inderogabilmente nel momento in cui il docente referente dell’istituto
organizzatore darà avvio alla prova tramite la connessione Google Meet che dovrà essere attivata
alle ore 7.50 come da programma (vedi allegato 1) per effettuare il riconoscimento del candidato.
Nell’aula in cui si svolgerà la prova dovranno esserci due computer o dispositivi dotati di webcam
da collocare nelle seguenti posizioni:
-

il primo dispositivo (postazione studente) dovrà inquadrare l’alunno frontalmente ed avere
l’audio attivato. L’alunno potrà avvicinarsi ad esso ed utilizzarlo per porre qualsiasi
richiesta alla commissione d’esame dell’istituto organizzatore.
Il secondo dispositivo (postazione panoramica il cui audio dovrà essere disattivato) dovrà
inquadrare l’intera aula e sarà utilizzato al fine di garantire il regolare svolgimento della
prova.
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Gli istituti riceveranno alle ore 7.50 una prima email in cui saranno indicati i due indirizzi di
collegamento ai Meet e verrà specificato quale indirizzo servirà per la connessione frontale dello
studente e quale per la connessione panoramica. Successivamente alla scelta dell’elaborato verrà
inviata una seconda email con il testo della prova da svolgere.
Qualora dovesse interrompersi totalmente la comunicazione con mancanza di visione dell’allievo
per più di 2 minuti, e tale interruzione non venisse immediatamente comunicata telefonicamente
all’istituto organizzatore (347.0418628 – 340.9036732) quest’ultimo si vedrà costretto a escludere
l’alunno dalla gara.
Entrambe le riunioni saranno registrate dall’istituto organizzatore.
Al termine della prova d’esame il docente referente di ciascuna scuola provvederà a scansionare
l’elaborato cartaceo creando un unico file pdf che dovrà essere inoltrato inderogabilmente entro
20 minuti alla PEC dell’istituto organizzatore (gois008001@pec.istruzione.it).
Concluse le procedure previste per la correzione e la relativa attribuzione dei punteggi, qualora
non venissero eccepite delle irregolarità, le registrazioni verranno distrutte.
In caso di mancata partecipazione alla gara, la quota d’iscrizione di € 50,00 non verrà rimborsata.

REQUISTI TECNICI
1.
2.
3.
4.

N. 2 PC o dispositivi dotati di webcam e scheda audio funzionante
Connessione ad Internet
Cuffiette complete di microfono da collegare al PC del candidato
Consigliabile avere una casella email su gmail.com (da creare se non già attiva) per
maggiore compatibilità con Meet

Per ogni chiarimento in merito agli aspetti tecnici della gara fare riferimento all’Assistente Tecnico
sig. Paolo Buttignon all’indirizzo email paolo.buttignon@isitgo.it oppure al numero telefonico
0481.530048.
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ALLEGATO 1
PROGRAMMA SVOLGIMENTO PROVE

LUNEDI' 10 MAGGIO
PROVA DI ECONOMIA AZIENDALE
TEMPO A
DISPOSIZIONE
0,20

PERIODO ORARIO

ATTIVITA'
Verifica connessione, riconoscimento candidato e estrazione della busta
con l’elaborato

ore 07,50

08,10

0,20

ore 08,10

5.00

ore 08,30

08,30 Invio prove Economia Aziendale: stampa e confezionamento busta
Svolgimento prova Economia Aziendale sui fogli predisposti come da
13.30 regolamento

0,20

ore 13.30

13,50 Invio file PDF relativo alla prova svolta

MARTEDI' 11 MAGGIO
PROVA DI INGLESE, DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA
TEMPO A
DISPOSIZIONE

PERIODO ORARIO

ATTIVITA'
Verifica connessione, riconoscimento candidato e estrazione della busta
08,10 con gli elaborati

0,20

ore 07,50

0,20

ore 08,10

08,30 Invio della prova di diritto – economia politica - inglese: stampa e
confezionamento busta

5,00

ore 08,30

13,30 Svolgimento prova come da regolamento

0,20

ore 13,30

13,50 Invio on line della prova svolta

