
Giovedì 1 settembre Matematica prova scritta 8.30-10-30 tutte le classi

Discipline e Scienze Motorie prova scritta 15-17 tutte le classi
Scienze prova scritta 15-17 tutte le classi
Cinese prova scritta 15-17 tutte le classi

Disegno prova scritta 15-17 tutte le classi

Venerdi 2 settembre Fisica prova scritta 8.30-10.30 tutte le classi
Tedesco prova scritta 8.30-10.30 tutte le classi

Italiano prova scritta 15-17 tutte le classi
Spagnolo prova scritta 15-17 tutte le classi

Informatica prova scritta 15-17 tutte le classi

Sabato 3 settembre Filosofia prova orale dalle ore 8.30 tutte le classi
Storia prova orale dalle ore 8.30 tutte le classi

Storia/Geografia prova orale dalle ore 8.30 tutte le classi
Disegno prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi

Discipline e Scienze Motorie prova orale dalle ore 8.30 tutte le classi
Fisica prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi

Matematica prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi
Cinese prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi

Spagnolo prova orale dalle ore 8.30 tutte le classi
Tedesco prova orale dalle ore 8.30 tutte le classi

Informatica prova orale dalle ore 8.30 tutte le classi

PLANNING ESAMI SETTEMBRE 2022

Il dettaglio delle classi e i docenti saranno indicati in seguito.                                                                                          
Per le prove scritte è indicato l'orario massimo della durata della prova.                                                                

Per le prove orali è indicato l'orario di inizio. 



Lunedi 5 settembre Inglese prova scritta 8.30-10-30 tutte le claasi
Fisica prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi

Matematica prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi
Cinese prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi

Latino prova scritta 15-17 tutte le claasi

Martedì 6 settembre Inglese prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi
Latino prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi

Scienze prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi
Disegno prova orale dalle ore 8.30 seguirà dettaglio classi


