AVVISOperAI
CANDIDATI
esami cartacei
Questo avviso è stato scritto per aiutarti. Il tuo insegnante lo leggerà con te.

4 Cose da fare PRIMA DEL GIORNO dell'esame…
4 Chiedi all'insegnante cosa devi portare per la prova scritta
4 Assicurati di conoscere l'orario giusto e l'aula dove presentarti per l'esame

4 Cose da fare IL GIORNO dell'esame…
4 Ascolta attentamente la persona che ti dice cosa devi fare
4 Se hai con te un telefono o un altro dispositivo elettronico, devi spegnerlo e
consegnarlo a questa persona (te lo restituirà alla fine dell'esame)
4 Se non hai le matite o il foglio d'esame, dillo a questa persona
4 Se non ti senti bene o devi andare in bagno, alza la mano e dillo a questa persona
4 Scrivi il tuo nome sulla facciata anteriore del foglio d'esame quanto ti viene detto di farlo
4 Fai tutte le domande che ti vengono in mente prima dell'inizio dell'esame
4 Smetti di scrivere e metti via la penna o la matita quando ti viene detto di farlo

8 Cose che non devi fare IL GIORNO dell'esame…
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Non puoi tenere in tuo telefono nè ogni altro apparecchio elettronico nell'aula durante l'esame
Non puoi tenere nè usare un dizionario o un correttore ortografico
Non puoi prendere annotazioni sul tuo banco nè averle addosso a te
Non puoi fare rumore fuori o dentro l'aula d'esame
Non puoi portare cibo o bevande nell'aula d'esame (ad eccezione di acqua naturale in bottiglia di plastica trasparente)
Non puoi parlare agli altri bambini nè chiedere agli altri di darti le risposte all'esame
Non puoi copiare le risposte da nessuno
Non puoi aiutare nessuno a rispondere alle domande
Non puoi portare nessun foglio d'esame fuori dall'aula
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