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Per individuare la propria posizione di convocazione si fa riferimento alla 

graduatoria allegata  

  

 

CALENDARIO CONVOCAZIONI 

 

CALENDARIO – Scuola Secondaria di II grado 

2 ottobre 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. 3996 a posizione n. 4065  

 

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

fascia: da posizione n. 4066 a posizione n. 4140 

 

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

fascia: da posizione n. 4141 a posizione n. 4215 

 

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

fascia: da posizione n. 4216 a posizione n. 4290 

 

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

fascia: da posizione n. 4291 a posizione n. 4366 

 

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

fascia: da posizione n. 4367 a posizione n. 4439 

 

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

fascia: da posizione n. 4440 a posizione n. 4516 
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ore 16:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 4517 a posizione n. 4591 

 

 

ore 17:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 4592 a posizione n. 4672  

 

 

 

03 ottobre 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. 4673 a posizione n. 4760  

 

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

fascia: da posizione n. 4761 a posizione n. 4840  

 

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

fascia: da posizione n. 4841 a posizione n. 4922 

 

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

fascia: da posizione n. 4923 a posizione n. 5001 

 

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

fascia: da posizione n. 5002 a posizione n. 5115 
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05 ottobre 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. 5116 a posizione n. 5215  

 

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

fascia: da posizione n. 5216 a posizione n. 5315 

 

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

fascia: da posizione n. 5316 a posizione n. 5415 

 

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

fascia: da posizione n. 5416 a posizione n. 5517 

 

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

fascia: da posizione n. 5518 a posizione n. 5623 

 

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

fascia: da posizione n. 5624 a posizione n. 5723 

 

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

fascia: da posizione n. 5724 a posizione n. 5823 

 

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

fascia: da posizione n. 5824 a posizione n. 5923 
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06 ottobre 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. 5924 a posizione n. 6023  

 

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

fascia: da posizione n. 6024 a posizione n. 6125 

 

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

fascia: da posizione n. 6126 a posizione n. 6226 

 

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

fascia: da posizione n. 6227 a posizione n. 6328 

 

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

fascia: da posizione n. 6329 a posizione n. 6430 

 

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

fascia: da posizione n. 6431 a posizione n. 6530 

 

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

fascia: da posizione n. 6531 a posizione n. 6636 

 

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

fascia: da posizione n. 6637 a posizione n. 6740 
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 07 ottobre 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. 6741 a posizione n. 6843  

 

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

fascia: da posizione n. 6844 a posizione n. 6946 

 

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

fascia: da posizione n. 6947 a posizione n. 7050 

 

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

fascia: da posizione n. 7051 a posizione n. 7154 

 

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

fascia: da posizione n. 7155 a posizione n. 7256 

 

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

fascia: da posizione n. 7257 a posizione n. 7362 

 

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

fascia: da posizione n. 7363 a posizione n. 7467 

 

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

fascia: da posizione n. 7468 a posizione n. 7569 
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08 ottobre 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. 7570 a posizione n. 7670  

 

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

fascia: da posizione n. 7671 a posizione n. 7776 

 

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

fascia: da posizione n. 7777 a posizione n. 7885 

 

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

fascia: da posizione n. 7886 a posizione n. 7985 

 

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

fascia: da posizione n. 7986 a posizione n. 8088 

 

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

fascia: da posizione n. 8089 a posizione n. 8190 

 

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

fascia: da posizione n. 8191 a posizione n. 8296 

 

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

fascia: da posizione n. 8297 a posizione n. 8399 
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09 ottobre 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. 8400 a posizione n. 8500  

 

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

fascia: da posizione n. 8501 a posizione n. 8601 

 

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

fascia: da posizione n. 8602 a posizione n. 8705 

 

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

fascia: da posizione n. 8706 a posizione n. 8806 

 

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

fascia: da posizione n. 8807 a posizione n. 8912 

 

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

fascia: da posizione n. 8913 a posizione n. 9014 

 

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

fascia: da posizione n. 9015 a posizione n. 9122 

 

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

fascia: da posizione n. 9123 a posizione n. 9219 

 

ore 17:00   Aspiranti inseriti nelle G.P.S. incrociate scuola secondaria di II grado –2^ 

fascia: da posizione n. 9220 a posizione n. 9321     (punti 55,00) 

 

 

       IL DIRIGENTE 

                 Tecla Riverso 
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