
 
 

ESAMI PLIDA - ISTRUZIONI PER I CANDIDATI 
(da stampare e appendere sulla porta delle aule in cui si svolgono gli esami) 

 
1. I candidati non possono portare nell’aula dove si svolgerà l’esame alcun tipo di materiale 

didattico o personale di ausilio alle prove (appunti, dizionari, libri, ecc.). Le prove di coloro 
che verranno sorpresi con uno qualsiasi di questi materiali saranno ritirate e annullate. 

 
2. Gli apparecchi elettronici devono restare spenti per tutta la durata dell’esame. Durante la 

prova è vietato utilizzare apparecchi elettronici come smartphone, tablet, lettori e-book o 
computer. Le prove di coloro che verranno sorpresi con uno qualsiasi di questi apparecchi 
accesi saranno ritirate e annullate. 
 

3. I soli materiali ammessi sono penne blu o nere non cancellabili. 
 
4. È vietato usare il bianchetto; il fascicolo della prova Scrivere dev’essere compilato con una 

penna a inchiostro non cancellabile blu o nero. I fascicoli riempiti a matita, con la penna 
cancellabile o corretti con il bianchetto saranno annullati. 

 
5. È vietato consultarsi con altri candidati, condividere materiali o copiare le prove. Saranno 

annullate tutte le prove Scrivere che risulteranno del tutto o in parte uguali tra loro. 
 
6. Non è consentito l’uso di fogli di brutta copia: il candidato può prendere appunti sullo 

stampato lasciando ben in evidenza il testo e le risposte definitivi. 
 
7.  Sarà consentito allontanarsi dall’aula per andare in bagno (uno alla volta) e solo dopo aver 

consegnato il materiale d’esame all’assistente. 
 
8. Durante l’esame non è possibile chiedere indicazioni agli assistenti né agli altri candidati. 
 

9. Ogni candidato è tenuto a seguire attentamente le istruzioni per lo svolgimento di ogni 
prova fornite dall’assistente e stampate sui fascicoli. 

 
10. I tempi di consegna indicati dall’assistente agli esami devono essere rispettati con 

precisione. 
 
11. È necessario avvertire l’assistente nel caso in cui si riceva un fascicolo per la prova 

incompleto o stampato male. 


