
Le date e gli orari delle prove potrebbero subire qualche variazione per motivi tecnici e/o 
organizzativi. Ogni eventuale cambiamento sarà tempestivamente comunicato. 
 

 
 

GIORNATA CLASSE ORARIO DURATA 
PROVA PROVA SOMMINISTRATORE 

mercoledì 
20 aprile 3A 

8:15 (appello – postazioni – credenziali) 
8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 
prova) 

90’ + 10’ + 15’ Matematica 
 

Caddeo Carminetta 
 

mercoledì 
20 aprile 3B 

11:00 (appello – postazioni – credenziali) 
11:15 (inizio prova) – 13:10 (termine 
prova) 
 

reading: 45’ + 
15’ 
listening: circa 
30’ + 15’ 

Inglese Pirastru Manuela 
Sotgiu Silvia 

giovedì 
21 aprile 3B 

8:15 (appello – postazioni – credenziali) 
8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 
prova) 

90’ + 10’ + 15’ Matematica Casula Annalisa 
Sotgiu Silvia 

giovedì 
21 aprile 3A 

11:00 (appello – postazioni – credenziali) 
11:15 (inizio prova) – 13:10 (termine 
prova) 

reading: 45’ + 
15’ 
listening: circa 
30’ + 15’ 

Inglese Pilleri Daniela 

venerdì 
22 aprile 3C 

8:15 (appello – postazioni – credenziali) 
8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 
prova) 

reading: 45’ + 
15’ 
listening: circa 
30’ + 15’ 

Inglese 
Cui Giovanna 

Contini Barbara 
Sotgiu Silvia 

 

venerdì 
22 aprile 3B 

11:00 (appello – postazioni – credenziali) 
11:15 (inizio prova) – 13:10 (termine 
prova) 

90’ + 10’ + 15’ Italiano Guaita Lucia 
Sotgiu Silvia 

sabato 
23 aprile 3C 

8:15 (appello – postazioni – credenziali) 
8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 
prova) 

90’ + 10’ + 15’ Matematica 
Serafini Rafaele 
Contini Barbara 

Sotgiu Silvia 
 

sabato 
23 aprile 

Eventuale 
recupero 

 
   

martedì 
26 aprile 3A 

8:15 (appello – postazioni – credenziali) 
8:30 (inizio prova) – 10:25 (termine 
prova) 

90’ + 10’ + 15’ Italiano 
 

Masala Carla 

martedì 
26 aprile 3C 

11:00 (appello – postazioni – credenziali) 
11:15 (inizio prova) – 13:10 (termine 
prova) 

90’ + 10’ + 15’ Italiano 
Coppola Isabella 
Contini Barbara 

Sotgiu Silvia 
 

mercoledì 
27 aprile  

 
   

mercoledì 
27 aprile  

 
   

 
Durante lo svolgimento della prova, gli alunni potranno disporre di fogli per calcoli o altri appunti, 
che saranno forniti dalla scuola e dovranno essere riconsegnati al termine della prova. 
Gli alunni certificati (L. n. 104/1992), in base a quanto stabilito nel loro PEI, svolgono una prova 
predisposta dal C. d. C.  
Gli alunni DSA certificati (L. n. 170/2010), in base a quanto previsto dal loro PDP usufruiranno di 
un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le tre prove Italiano, Matematica, Inglese-reading, il terzo 
ascolto per la prova Inglese-listening e l’utilizzo del sintetizzatore vocale per tutte le prove. 
 
 



 

Fasi previste 

 

• alle 8:15 o alle 11:00 gli alunni si recheranno in laboratorio dove il docente somministratore 
procederà ad effettuare l’appello, all’attribuzione della postazione pc, alla consegna talloncini con 
codice utente e password e apposizione firma nell’elenco alunni.  

• Il responsabile tecnico prof. Riccardo Bachis si assicurerà che tutti i computer predisposti per la 
prova siano accesi, con attiva la pagina dalla quale iniziare la prova, all’orario stabilito; 

• inizio prova ufficiale ore 8:30 o 11:15; 
• nei tempi indicati in tabella sono compresi i tempi aggiuntivi di 15 minuti (misure compensative) 

per gli alunni DSA certificati, i tempi di compilazione del questionario studente di circa 10 minuti:  

Si raccomanda a tutti gli alunni la massima puntualità. 


