
ALLEGATO N.R.2

Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell'elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti ai sensi del'OM53/2021 art..10 comma 1 lettera a)

         Numero                                          Numero                                            Data
     di ordine dei                               traccia assegnata                              assegnazione
candidati interni

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         



                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

         Numero                                          Numero                                            Data
     di ordine dei                               traccia assegnata                             assegnazione
candidati esterni

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

                                                         

Elenco analitico argomenti assegnati:

Numero della traccia                                            Argomento
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