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Web Design | Biennio | Sessione Autunnale 
Venerdì 18 Settembre, Microsoft Teams  
ore 12.00 
12.00 .......Calvez Thomas  
12.00 .......Gong Shuyu 
Gli ammessi all’esame saranno convocati alla riunione Teams il cui link verrà comunicato il 
giorno stesso: lo studente, accertata e verificata l’ammissibilità mediante libretto, dovrà 
mantenere attiva la telecamera e il microfono durante lo svolgimento della 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. 

Web Design | Triennio | Sessione Autunnale 
Venerdì 18 Settembre, Microsoft Teams  
ore 10.00 Test di Verifica 
ore 14.00 Correzione 
Gli ammessi alla prova saranno suddivisi in 3 gruppi, i cui nominativi ed orari verranno 
comunicati al 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: 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 14.00 e durante la quale verrà comunicato il risultato del lavoro svolto. 

Ammessi alla sessione:  
- hanno presentato il progetto nei termini stabiliti  
- hanno raggiunto il 50% della frequenza 
Angerer Manuel ............................................................ 
Beccheri Martina .......................................................... 
Benetti Simone............................................................. 
Brisotto Giorgia ............................................................  
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Dal Borgo Eleonora ...................................................... 
Deiana Alessia .............................................................. 
Demenego Mattia ......................................................... 
Di Iorio Mattia ............................................................... 
Fedrigo Laura ............................................................... 
Franceschetto Tatiana .................................................. 
Gaudio Angiolina .......................................................... 
Grossi Natalia ............................................................... 
Guarnieri Giorgia........................................................... 
Jiang Zhiwei ................................................................. 
Kerdoud Ibtissam ......................................................... 
Palma Eleonora ............................................................ 
Parisi Dora.................................................................... 
Pierucci Ilaria ................................................................  
Pivetta Sara.................................................................. 
Romanazzi Laura.......................................................... 
Sette Jacob.................................................................. 
Stefan Sara .................................................................. 
Tomasella Marco.......................................................... 
Toniolo Michelle............................................................ 
Vicenzi Giada ............................................................... 
Wei_Yiwen ................................................................... 
Zilja Marco.................................................................... 

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. 
 


