
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Liceo Scientifico – Classico “Marie Curie” 
Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) 

Circolare n. 270 del 20 aprile 2012 

Agli alunni interessati delle classi 

1ASA-1A-1B-1C-1D-IVB Ginn. 

 

Oggetto:    Esame di teoria per il patentino ciclomotore  

Si comunica che mercoledì 2 maggio alle ore 14.30, nell’aula da disegno n. 202-203 
dell’Istituto, si terrà la prova di teoria dell’esame per il conseguimento del patentino per il 
ciclomotore. 

La prova sarà espletata alla presenza di un funzionario del Dipartimento per i Trasporti 
Terrestri (ex MCTC), del Ministero delle Infrastrutture, insieme all’istruttore responsabile del 
corso Sig. Iaconisi Massimo Emiliano. 

I candidati dovranno presentarsi all’esame muniti di valido documento di riconoscimento e 
penna (blu o nera). 

Si ribadisce che, a seguito della riforma del codice della strada, al superamento della prova 
teorica, i candidati devono sostenere anche la prova pratica. Il Docente Istruttore di Guida 
propone, come già anticipato ai corsisti, un ulteriore corso pratico, della durata di 12 ore, così 
ripartite: 4 ore spalmate su tre pomeriggi del sabato, con prova su ciclomotore su area 
predisposta e attrezzata presso lo stadio Brianteo di Monza, in collaborazione con la Scuola 
Guida “Fuori Giri” di Viale Romagna, 45 di Monza. 

A seguito della particolare convenzione tra l’istruttore e la suddetta Scuola Guida l’esame 
pratico avrà i seguenti costi: Euro 30,00 da versare all’Istituto per il costo dell’Istruttore e 
100,00 Euro, per le esercitazioni e per gli esami, da versare direttamente alla Scuola Guida; 
l’eventuale ripetizione della prova pratica, a seguito del non superamento, avrà un ulteriore 
costo di Euro 35,00 per le sole tasse amministrative. Al termine del corso pratico l’esame sarà 
sostenuto presso la Motorizzazione di Lesmo con date e orari forniti dall’Ente Stesso.  

Gli alunni che sono interessati alla prova pratica sono pregati di comunicare la loro adesione in 
segreteria alla sig.ra Lucia Tomaiuoli entro il 07/05/2012. 

L’iscrizione al corso pratico è del tutto libera, pertanto, gli studenti possono trovare soluzioni 
alternative a loro più favorevoli.  
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