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Oggetto: Impegno dei laboratori per test CSSL e per prove concorsuali 
 
 
Si comunicano gli impegni dei laboratori per le prove CSSL delle classi prime e per le prove 
concorsuali 
Test CSSL classi prime 
 
-1AI - giovedì 28.04.2022 - dalle 10,00 alle 12,00 in lab. info biennio 
- 1BI - martedì 26.04.2022 - dalle 10,00 alle 12,00 in lab. info biennio 

- 1CSM/DCH - venerdì 22.04.2022 - dalle 10,00 alle 12,00 in lab. info IPSIA 
- 1EM - mercoledì 27.04.2022 - dalle 8,00 alle 10,00 in lab. info biennio 
- 1FEN - venerdì 22.04.2022 - dalle 8,00 alle 10,00 in lab. info biennio (dalle 8,00 alle 9,00 
la 1BI non potrà andare in lab info biennio) 
- 1GI - martedì 26.04.2022 - dalle 11,00 alle 13,00 in lab. CAD CAT (dalle 11,00 alle 12,00 
la 5CAT non potrà andare in lab CAD CAT) 
- 1HI - martedì 26.04.2022 - dalle 8,00 alle 10,00 in lab. info biennio 
- 1IM - mercoledì 27.04.2022 - dalle 10,00 alle 12,00 in lab. CAD CAT (in queste ore 3CAT 
e 2BI non possono andare in lab CAD CAT) 
- 1LM - venerdì 22.04.2022 - dalle 10,00 alle 12,00 in lab. info biennio 
- 1NI - mercoledì 27.04.2022 - dalle 10,00 alle 12,00 in lab. info biennio 
- 1AIP - giovedì 28.04.2022 - dalle 11,00 alle 13,00 in lab. info IPSIA 
- 1CIeFP - martedì 26.04.2022 - dalle 8,00 alle 10,00 in lab. info IPSIA 
- 1DIeFP - mercoledì 27.04.2022 - dalle 10,00 alle 12,00 in lab. info IPSIA. 
 
Prove concorsuali nei laboratori di Informatica triennio e Sistemi 
22 aprile pomeriggio 
28 aprile pomeriggio 
29 aprile pomeriggio 
04 maggio pomeriggio 
05 maggio pomeriggio 
In tali giornate si potrà entrare nei laboratori di Inf. Triennio e Sistemi fino alle ore 10.00. 
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