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Web Design | Sessione Estiva 
Test di Verifica | Lunedì 20 Giugno, Microsoft Teams, ore 09.00 
Gli ammessi alla prova riceveranno il link alla prova il mattino stesso su Teams. Lo studente 
cliccherà sul link presente per entrare nella riunione. Durante la riunione, accertata e verificata 
la presenza degli studenti ammessi mediante libretto, verrà comunicato il link per lo 
svolgimento della prova e tutti i dettagli necessari. La prova si svolge in presenza dello 

studente, per cui egli dovrà mantenere attivi la telecamera ed il microfono durante 

tutto lo svolgimento della prova: si consiglia di effettuare le opportune verifiche di 
funzionamento per tempo. Sarà il docente a gestire l’interazione con lo studente durante la 
prova. 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, 
verrà comunicato il link alla riunione Teams per la correzione che avrà inizio alle 10.00 e 
durante la quale verrà comunicato il risultato del lavoro svolto. 

Ammessi alla sessione:  
- hanno presentato il progetto nei termini stabiliti  
 

TEST | Lunedì 20 Giugno, Microsoft Teams, ore 9.00 
Andrich Tommaso ...................... 
Pascual Moruno Laia [E] ............. 
Garcia Puchades Angela [E] ....... 
Ragazzo Andrea Milo.................. 
Rubio Fernandez Santiago [E]..... 
Yang Changao ........................... 
Zupperdoni Vanessa .................. 
 

TEST | Lunedì 20 Giugno, Microsoft Teams, ore 9.30 
Forner Federica [B] ..................... 
Ganz Rebecca [B] ...................... 
Jiang Chenglin [B] ...................... 
Liang Qian [B]............................. 
Weng Keer [B] ............................ 
Hu Yue [B].................................. 



Accademia di Belle Arti di Venezia Andrea Trevisi 

2 

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. 

Web Design | Sessione Estiva 
CORREZIONE | Lunedì 20 Giugno, Microsoft Teams, ore 10.00 
Incontro di verifica del lavoro svolto: si raccomanda agli studenti la puntualità 
all’appuntamento ed il rispetto dei tempi. Grazie! 
10.00 Andrich Tommaso 
10.05 Pascual Moruno Laia 
10.10 Garcia Puchades Angela 
10.15 Ragazzo Andrea Milo 
10.20 Rubio Fernandez Santiago 
10.25 Yang Changao 
10.30 Zupperdoni Vanessa 

10.35 Forner Federica 
10.40 Ganz Rebecca 
10.45 Jiang Chenglin 
10.50 Liang Qian 
10.55 Weng Keer 
11.00 Hu Yue 

 


