
 

1 

 

 
 
 

Anno scolastico 2019/20 

Calendario delle somministrazioni 
 
 
 

 

• Classi 2e secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)  
 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano e Matematica: lunedì 11, martedì 12, 
mercoledì 13 maggio 2020. 
La scuola sceglie due giorni tra i tre proposti 
 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano e Matematica: da martedì 5 maggio 
2020 a sabato 23 maggio 2020 
  

 

 

• Classi 5e secondaria di secondo grado (prova al computer - CBT)  
 

Sessione ordinaria Classi Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e ascolto): 
lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12 marzo 2020. 
La scuola sceglie tre giorni tra i quattro proposti 
 
Sessione ordinaria Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da lunedì 2 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 
 
Sessione suppletiva Classi NON Campione, prove di Italiano, Matematica e Inglese (lettura e 
ascolto): da lunedì 11 maggio 2020 a venerdì 15 maggio 2020 
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Scadenziario Scuola Sec di II grado 
Anno scolastico 2019/20 

Scadenzario aggiornato il 17.09.2019 
  
 

 

  

 

  

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof. Marcello ROSATO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

attività descrizione inizio fine 

Svolgimento 

prove 

  V secondaria di 

secondo grado 

Sostengono le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese 

ciascun istituto nella propria finestra di 

somministrazione 

02/03/2020 31/03/2020 

Svolgimento 

prove 

   Classi 

CAMPIONE 

   V secondaria di 

secondo grado 

Le classi campione sostengono le prove 

di Italiano, Matematica e Inglese 

09/03/2020 - 10/03/2020 -

11/03/2020 - 12/03/2020 

Svolgimento 

prove 

  II secondaria di 

secondo grado 

Sostengono le prove di Italiano, 

Matematica 

ciascun istituto nella propria finestra di 

somministrazione 

05/05/2020 23/05/2020 

Svolgimento 

prove 

   Classi 

CAMPIONE 

   II secondaria di 

secondo grado 

Le classi campione sostengono le prove 

di Italiano, Matematica, comprensive di 

questionario studente 

11/05/2020 -12/05/2020 - 

13/05/2020 

Svolgimento 

prove 

   Sessione 

suppletiva 

   V secondaria di 

secondo grado 

Gli studenti in possesso dei requisiti di 

legge possono accedere alla prova 

suppletiva 

  

11/05/2020 15/05/2020 


