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Web Design | Sessione Straordinaria 
Test di Verifica | Martedì 14 Febbraio | Sede Centrale, Aula 8 
Il test si svolge in presenza fisica dello studente su piattaforma Teams, per cui egli dovrà 

venire all’esame con un proprio computer che consenta il collegamento online al test: 
si consiglia di effettuare le opportune verifiche di funzionamento e login alla piattaforma per 
tempo. Sarà il docente a gestire l’interazione con lo studente durante la prova.  
Accertata e verificata la presenza degli studenti ammessi mediante libretto, verrà comunicato 
agli ammessi il link per lo svolgimento della prova e tutti i dettagli necessari: lo studente 
cliccherà sul link presente per entrare nel test. 
Si raccomanda agli studenti la puntualità, al fine di poter svolgere tutte le attività in serenità 
e correttamente nel rispetto di tutti i compagni del corso. Completate le verifiche, avverrà la 
correzione durante la quale verrà comunicato il risultato del lavoro svolto, secondo il 
calendario allegato. 

Web Design | Triennio 
Ammessi alla sessione:  
- hanno presentato il progetto nei termini stabiliti  
Gruppo A | TEST | Martedì 14 Febbraio, ore 9.10 
Di Malta Federico 
Portesan Luca 
Rossa Alessia 
Rossetto Gabriel 
Sbrugnera Pietro Maria 
Semenzato Francesco 
Tare Klejda 

Gruppo A | CORREZIONE | Martedì 14 Febbraio, ore 09.45 
Incontro di verifica del lavoro svolto: si raccomanda agli studenti la puntualità 
all’appuntamento ed il rispetto dei tempi. Grazie! 
09.45 Di Malta Federico 
09.50 Portesan Luca 
09.55 Rossa Alessia 
10.00 Rossetto Gabriel 
10.05 Sbrugnera Pietro Maria 

10.10 Semenzato Francesco 
10.15 Tare Klejda 
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Web Design | Biennio 
Gruppo B | TEST | Martedì 14 Febbraio, ore 10.30 
Deiana Alessia [B] 
Manzan Sara [B] 
Marcolin Arianna [B] 
Pagotto Marco [B] 
Targa Irene [B] 

Gruppo B | CORREZIONE | Martedì 14 Febbraio, ore 11.15 
Incontro di verifica del lavoro svolto: si raccomanda agli studenti la puntualità 
all’appuntamento ed il rispetto dei tempi. Grazie! 
11.10 Deiana Alessia 
11.15 Manzan Sara 
11.20 Marcolin Arianna 

11.25 Pagotto Marco 
11.30 Targa Irene 

 

NON ammessi alla sessione:  
- non hanno presentato il progetto nei termini stabiliti *** 
Tutti i rimanenti. 

*** Non sono state conteggiate le frequenze agli studenti – iscrittisi alla sessione – che non hanno presentato il progetto nei 
termini stabiliti. 

 


