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Testo email

Quesiti errati concorso ordinario per la classe
di concorso A060 e ADMM: rideterminazione punteggi.

A seguito di segnalazioni da noi inviate al ministero ,riceviamo una prima risposta riguardante due quesiti relativi al
concorso ordinario per la classe di concorso A060 e ADMM.

La Commissione nazionale ha ritenuto che nei quesiti sotto riportati non sia prevista alcuna risposta corretta tra le 4
opzioni proposte. Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, verranno riconosciuti a ciascun candidato due punti per
qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

A060, terzo turno: Un corpo avente massa di 0.1 kg viene immerso in un recipiente contenente dell'acqua. Sapendo che il
volume dell'acqua prima che il corpo venga immerso è pari a 100 cm3, e dopo che il corpo è stato immerso il volume
complessivo (acqua + corpo) passa a 125 cm3, determinare la densità del corpo immerso etc.

ADMM: l’articolo 34 della Costituzione Italiana riconosce etc.

Concorso ordinario secondaria di I e II grado 2020 – Estrazione lettera per prova orale – Classe di concorso
B023 – Laboratori per i servizi socio–sanitari

Si comunica a tutti i candidati del concorso ordinario docenti della classe B023 Laboratori per i servizi socio–sanitari, che
la lettera estratta dalla Commissione per l’inizio dello svolgimento delle prove orali è la L.

NOTA

Questa email è stata inviata a bgic80600q@istruzione.it
Ricevi questa email perché sei iscritto a CISL Scuola - BERGAMO

 
Cancellati qui

© 2022 CISL Scuola - BERGAMO

https://r.ip.innov2e.it/mk/cl/f/IlrFyS9BDrDKl1UIgMR3iyb_mz7dS5_vkZvCFuaaXnQ33mVNiR2a5_HIcF2YdnY3HixjcdPMxqypEwiak9knfPzELmD09p9TFdpm45ZxPOukWrvSzLFHnVDbIilUuxggpAbQoWfMiT2b9m53n7Oj6VYDMsaOnx7QaWT7-MjLQb8Rfn0G_5jlp1BMfGB9NcbBmbnEzy3JPH9yYRN4S6wZ3h9VB1K6K5MxqiW-vZNHn47xVbj42lYP9-NvIIMPj-ArX3Px4m9JCxAC9Do89-iL-Qh8btwTKDM-BsTqyZaahUg
https://r.ip.innov2e.it/mk/un/-KQZs4JFbx1THRX1pP6euqirDcrFlETJlcB3HTjuyxB3H05ub4_MlH6PmxDhJGuMSDFnSARPNvs1_9AF2x6xl72o5dRB-WQy8eQluEfZnFtMu03vMPEV7szp-T7yMQfehemhczm6L00gv6HjHv-aOpXL5GiYW48QLQ

