Allegato 2 al Decreto n° 05/2017

CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA
SEZIONE DIPORTO E PATENTI NAUTICHE

AVVERTENZE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA
COGNOME _____________________ NOME _________________________
DATA ____________________________ ORA DI INIZIO ______________________
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che durante la prova scritta:
1. Durante lo svolgimento della prova teorica è consentito rivolgersi esclusivamente alla
commissione esaminatrice. È vietato parlare se non espressamente autorizzati previa
alzata di mano;
2. E vietato l’uso del telefono cellulare, smartphone, smartwatch, tablet, libri didattici, appunti,
calcolatrici programmabili e/o altri strumenti informatici, è ammesso l’uso della classica
calcolatrice purché NON installata sui citati dispositivi;
3. Per tutta la durata della prova i dispositivi non consentiti devono essere tenuti spenti e
opportunamente conservati (es. riposti in una borsa) oppure consegnati al tavolo della
Commissione. L’inosservanza di quanto precede comporta l’esclusione dall’esame
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3. comporterà l’allontanamento
dall’aula d’esame con conseguente valutazione negativa della prova;
5. E’ possibile tenera a propria disposizione unicamente:
a. Matita,
b. Penna,
c. Gomma,
d. Compasso nautico,
e. Squadrette,
f. Calcolatrice non programmabile,
g. Tavole nautiche (o estratto delle stesse);
6. Tutti i fogli devono essere firmati dal candidato;
7. Su tutti i fogli, ad eccezione dello stralcio della carta nautica, deve essere scritto a penna;
tutto quello che rimane a matita non verrà considerato;
8. Il candidato deve marcare chiaramente con una “X” l’apposito box in corrispondenza della
risposta ritenuta corretta. Sulla scheda-quiz deve essere indicata una e una sola risposta,
ritenuta corretta. Non sono ammessi “ripensamenti” a correzione di una risposta, già
indicata, che successivamente sia valutata inesatta. La risposta è considerata errata in
caso di: a) risposta inesatta; b) risposta indicata con segni diversi dalla “X”; c) risposta
omessa; d) correzione della risposta;

9. Almeno due candidati devono essere presenti in aula sino al momento della consegna
dell’elaborato da parte dell’ultimo esaminando;
10. Se il candidato dovesse ritenere che nella scheda d’esame via sia un quesito contenente
inesattezze o errori avvisa la Commissione nei modi previsti al punto 1, la quale una volta
accertata l’inesattezza segnalata sottopone al candidato una domanda orale, aggiuntiva
vertente sull’argomento oggetto del quesito suddetto, il cui esito positivo equivale al quesito
medesimo con risposta esatta. La Commissione fa esplicita menzione del quesito errato o
inesatto in calce alla scheda di esame e vi annota altresì la domanda sostitutiva ed il
relativo esito;
11. Per lo svolgimento della prova a quiz il candidato utilizza una penna a sfera con inchiostro
blu/nero indelebile;
12. La Commissione esegue le operazioni di correzione, utilizzando una penna a sfera con
inchiostro rosso indelebile;
13. Le tolleranze permesse in sede di correzione dei compiti di carteggio e di calcolo
dell’autonomia saranno le seguenti:
a) un grado per la determinazione della rotta o del rilevamento;
b) un nodo per la determinazione della velocità dell’unità o dell’intensità di vento e
corrente;
c) +/- 2 decimi di primo per la determinazione del punto nave;
d) +/- 5’ per la determinazione dell’ETA.

NB: La non accettazione nei termini anzidetti costituisce motivo di esclusione
dall’esame.
DATA, ________________________

FIRMA DEL CANDIDATO

___________________________

