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CALENDARIO CONVOCAZIONI 

 

CALENDARIO – Scuola Secondaria di II grado 

23 settembre 2020 – CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1 a posizione n. 75   

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 76 a posizione n. 148 

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 149 a posizione n. 233 

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 234 a posizione n. 323 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 324 a posizione n. 408 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 409 a posizione n. 482 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 483 a posizione n. 566 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 567 a posizione n. 642 
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24 settembre 2020 CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 643 a posizione n. 713  

  

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 714 a posizione n. 792  

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 793 a posizione n. 898  

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 899 a posizione n. 989 

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 990 a posizione n. 1063 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1064 a posizione n. 1127 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1128 a posizione n. 1205 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1206 a posizione n. 1275 
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25 settembre 2020 CURRICULARI E SOSTEGNO DA GPS 

INCROCIATE 

 

 

ore 09:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1276 a posizione n. 1345 

 

ore 10:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1346 a posizione n. 1420  

 

ore 11:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1421 a posizione n. 1495  

 

ore 12:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1496 a posizione n. 1570  

 

ore 13:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1571 a posizione n. 1650 

 

ore 14:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1651 a posizione n. 1720 

 

ore 15:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1721 a posizione n. 1799 

 

ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 1800 a posizione n. 1874 
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