
somministratore ore 8.20-11.00 somministratore ore 8.20-11.00 somministratore ore 8.20-11.00 somministratore ore 8.20-11.00 somministratore ore 8.20-11.00 somministratore ore 8.20-11.00 somministratore ore 8.20-11.00 somministratore ore 8.20-11.00

Esposito 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Cuccuru 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Spanedda 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Rinella 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Sanna M.S. 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Oggiano G. 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Piras L. 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Cupiraggi 8.20-9.10 etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione  

Esposito 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica
Cuccuru 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica
Spanedda 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica
Rinella 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica
Sanna M.S. 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica
Oggiano G. 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica
Piras L. 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica
Cupiraggi 9.10 -10.40   ( 90 min)                                 

questionario matematica

Esposito 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza
Cuccuru 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza
Spanedda +1 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza
Rinella 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza
Sanna M.S. 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza
Oggiano G. 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza
Piras L. 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza
Cupiraggi +1 10.40 -11.00 ritiro e consegna dei questionari 

in vicepresidenza

somministratore ore 11.00-13.30 somministratore ore 11.00-13.30 somministratore ore 11.00-13.30 somministratore ore 11.00-13.30 somministratore ore 11.00-13.30 somministratore ore 11.00-13.30 somministratore ore 11.00-13.30 somministratore ore 11.00-13.30

Masia P. 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Carenti 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Catta 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Doro 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Piras L. 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Passino 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Urru L. 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Masia G 11.00-11.30  etichettatura consegna - 

distribuzione questionari- lettura delle 

modalità di compilazione 

Masia P.  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano
Carenti  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano
Catta  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano
Doro  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano
Piras L.  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano
Passino  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano
Urru L.  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano
Masia G  11.30 -13.00  ( 90 min)                             

questionario italiano

Masia P. 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza
Carenti 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza
Catta 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza
Doro 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza
Piras L. 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza
Passino 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza
Urru L. 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza
Masia G 13.00 ritiro e consegna dei questionari in 

vicepresidenza

ISA    Geo. 2

2D2A 2B 2C

10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 

2E 2F

10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 

9 MAGGIO  2017                                       ATTIVITA'  PER LE CLASSI SECONDE   

10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 10.40 -11.00 ricreazione per gli studenti 

ISA    Geo. 3

2G classe campione 2H classe campione

ISA    15 centrale 13 centrale 14 ISA    16 ISA    Geo 1 centrale 15


