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1 UNO
D 7 "In un adeguato test statistico, si verifica di norma un’ipotesi con il rischio di commettere un
errore se la probabilità di sbagliare è:" inferiore o uguale al 5% o all’1%
E 635 Quanti rappresentanti dei genitori per ciascuna sezione di scuola materna o classe di scuola
primaria fanno parte del consiglio di intersezione o di interclasse? 1
A 215 "Quale dei seguenti Paesi europei ha una struttura unica comprensiva per l’istruzione
primaria e secondaria (livelli ISCED1 e 2) ?" Finlandia

2 DUE
A 504 Ai sensi del D.P.R n° 751/1985, all'insegnamento della Religione Cattolica nella Scuola
Primaria sono assegnate … 2 h nell'arco della settimana
C 485 "Ai sensi dell'art. 7, c. 8, della legge n. 300/1970, il datore di lavoro non può tener conto ad
alcun effetto di una sanzione inflitta al dipendente:" una volta che siano decorsi 2 anni dalla sua
applicazione
D 381 Secondo le “Raccomandazioni per la pratica clinica di dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia” (Consensus Conference, 2009), per diagnosticare un disturbo evolutivo specifico
dell'apprendimento la prestazione nelle abilità di lettura, scrittura, calcolo deve essere inferiore
a –2 deviazioni standard dai valori medi attesi per l’età e/o la classe frequentata
E 637 "Quanti rappresentanti dei genitori fanno parte del consiglio di classe nella scuola secondaria
di secondo grado?" 2
E 638
IDEM
studenti 2
E 663 Quanti sono i componenti del Consiglio di Istituto appartenenti alla componente del
personale amministrativo tecnico ed ausiliario di una istituzione scolastica del secondo ciclo con più
di 500 alunni? 2 componenti
E 667 Il Consiglio di Istituto di una istituzione di primo grado quanti genitori elegge come membri
della Giunta esecutiva? 2
E 693 Quanto dura in carica la commissione elettorale? 2 anni
E 702 Quanto durano in carica i rappresentanti eletti alla Consulta provinciale degli studenti? 2anni
D 370 Nello sviluppo tipico l’acquisizione di alcuni principi del conteggio ha inizio verso i duedue anni e mezzo
D 418 "Alla luce della letteratura, quanti ""profili"" diversi di discalculia sono attualmente
ipotizzati nelle “Raccomandazioni per la pratica clinica di dislessia, disortografia, disgrafia e
discalculia” (Consensus Conference, 2009)?" due
E 129 Quali tempi sono riservati alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dall'art.
3, comma 1, della legge n. 150/2000? non eccedenti il due per cento di ogni ora di
programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione di ciascuna rete
E 137 Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale, per la firma digitale ... Quante sono queste
chiavi crittografiche? due
E 171 "Per quanto tempo resta in carica l'organo di garanzia regionale di cui all’art. 5, comma 3 del
dPR n. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni?" per due anni scolastici
E 174 Ai sensi del dPR n. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni, quando ciascuna
istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza e
di informazione dei nuovi studenti? nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche
E 199 "Secondo quanto previsto dall'art. 34 del ccnl scuola 2007 il dirigente scolastico, nello

svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, puo' avvalersi:" di due docenti
retribuibili con il fondo d'istituto, da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici
compiti
C 308 Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si
prescrive in due anni
A 279 Il percorso del liceo linguistico è l'unico che prevede, ordinamentalmente, lo studio di
due discipline non linguistiche in due distinte lingue straniere.
E 651 Un Collegio di Docenti composto da meno di 51 insegnanti, quanti membri del Comitato di
Valutazione elegge? Due membri effettivi ed un membro supplente
E 652 Un Collegio di Docenti composto da più di 50 insegnanti, quanti membri del Comitato di
Valutazione elegge? Quattro membri effettivi e due membri supplenti
E 170 "Come è composto per la scuola media superiore l’organo di garanzia regionale previsto
nell’art. 5, comma 3 del dPR n. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni?" "è composto da
due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti,
da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale"
A 104 Al termine di quale classe si conclude l’istruzione obbligatoria in Francia? Al termine della
classe seconde (primo anno dell’istruzione secondaria superiore)

3 TRE
E 639 Quanti rappresentanti degli studenti fanno parte del consiglio di classe nei corsi serali per
lavoratori studenti? 3
A 183 Il capo d’istituto nel sistema scolastico francese può chiedere il trasferimento di sede solo
dopo un periodo di effettivo servizio nella stessa scuola. Qual è la durata di questo periodo?
Almeno 3 anni
A 244 Di quanti cicli è formata l'istruzione primaria in Spagna? 3
D 426 A che età, generalmente, un bambino è in grado di costruire, con un modello, ponti formati
da tre cubi verso i 3 anni
E 655 Dopo quante sedute consecutive a cui non sono intervenuti, senza giustificati motivi, i
membri eletti di un organo collegiale, decadono dalla carica e vengono surrogati con le modalità
previste? Dopo 3 sedute
E 670 "Ogni quanti anni viene rinnovato il Consiglio di Istituto?" Ogni tre anni
A 277 Il percorso del liceo linguistico mira all'acquisizione delle competenze comunicative in
tre lingue, oltre all'italiano.
A 278 A 336 Il percorso del liceo linguistico prevede lo studio di tre lingue straniere a partire
dal primo biennio.
A 565 Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che i
risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di: (Area 1 - Unione Europea,
n.565) un rapporto presentato al Parlamento ogni tre anni dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. A 625 IDEM DPR n.87
A 668 L’ attuazione del Regolamento previsto dal DPR 89/09 prevede una durata non superiore a …
tre anni
A 663 In Inghilterra la formazione in servizio degli insegnanti dei livelli primario, secondario
inferiore e secondario superiore è: obbligatoria per gli insegnanti di tutti e tre i livelli di
istruzione
B 467 Secondo il CCNL area V 2006, al dirigente è concesso, senza oneri per l'Amministrazione,
un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di studio della durata massima di tre mesi
nell'arco di un anno
C 234 L'Organismo indipendente di valutazione della performance è costituito: Da un organo
monocratico ovvero collegiale di tre componenti.
D 398 Quanti sottotipi clinici di disturbo da deficit dell'attenzione/iperattività sono previsti dal

DSM IV-TR? tre sottotipi
E 616 Per Stuart Hall le dinamiche possibili che caratterizzano il rapporto fra un testo e i suoi lettori
sono: Tre: di convergenza totale – non c’è spazio per ipotesi o opinioni alternative -; di lettura
antagonista – l’utente tende ad opporsi ai significati proposti -; di negoziazione – il ricevente
può aderire più o meno ai contenuti che gli sono offerti.
C 723 Qual è il termine per proporre querela Tre mesi dal giorno della notizia del fatto che
costituisce reato
C 307 Secondo il codice civile, l'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente
autorizzato a concludere il contratto entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o
l'assicurato ne ha avuto conoscenza
E 159 Ai sensi dello schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici" di cui al
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, entro quale tempo massimo nel
normale orario di apertura della Segreteria al pubblico è effettuato il rilascio di certificati di
iscrizione e frequenza ? entro tre giorni lavorativi
E 164 Ai sensi dello schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici" di cui al
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, a partire da quale giorno gli
attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”? a partire dal terzo giorno
lavorativo successivo alla p0ubblicazione dei risultati finali
C 467 A norma dell'art. 2103 c.c., l'assegnazione di mansioni superiori ad un proprio dipendente da
parte di un datore di lavoro privato diviene definitiva: "ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un
periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi"
F 282 La legge 196/2009 è stata modificata con la legge 39/2011, stabilendo e modificando che
cosa, rispetto al principio di cassa? "La delega dei tre anni per l'applicazione del principio di
cassa è stata prorogata da tre a quattro anni e nel frattempo si avrà un principio misto: Cassa
e competenza"
A 334 Il piano degli studi dei licei artistici assegna al laboratorio artistico del primo biennio una
funzione orientativa verso gli indirizzi attivati dal terzo anno. Per questo motivo, è
organizzato in moduli differenziati.
A 440 Indicare fra le scelte proposte quale descrive le caratteristiche dell'offerta sussidiaria
integrativa dei percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP), secondo quanto indicato
nelle Linee guida allegate all'Accordo della Conferenza Unificata del 16/12/2010: gli studenti
iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti Professionali possono conseguire, al termine del
terzo anno, anche i titoli di Qualifica professionale in relazione all’indirizzo di studio
frequentato
A 446 Secondo quanto indicato al D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, per i percorsi di Istruzione e
formazione professionale (IeFP), ai fini della valutazione annuale e dell’ammissione agli esami è
necessario che lo studente abbia: frequentato almeno tre quarti della durata del percorso
D 211 Con l’entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado qual è la quota
minima di frequenza scolastica per procedere alla valutazione finale? Tre quarti dell’orario
annuale personalizzato
E 650 "Nel caso che un gruppo di insegnanti ravvisi la necessità di riunire il Collegio dei Docenti,
quale deve essere la sua consistenza?" Di almeno un terzo dei componenti del Collegio
C 550 "Ai sensi dell'art. 4, c. 1, d. lgs. n. 368/2001, quando la durata originaria del contratto a
termine sia inferiore a tre anni, il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e nel
rispetto degli altri limiti ivi previsti:" purché la durata complessiva del rapporto non risulti
superiore a tre anni
B 486 Secondo il DPR n. 89 /2009 quali delle seguenti condizioni sono indicate come necessarie
per l'ammissione alla frequenza anticipata dei bambini alla scuola dell'infanzia? compiere i tre
anni entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, disponibilità dei posti,accertamento
dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa, locali idonei, valutazione pedagogico
didattica del collegio dei docenti

B 488 Secondo il DPR n. 89 /2009 in quali contesti si possono accogliere alla scuola dell'infanzia
piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i due e i tre anni ? nei comuni di montagna e nelle
piccole isole, se il numero di iscritti è inferiore a quello previsto
D 133 Con la Legge n.1859 / 1962, proposta dal ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui, si è
istituita la scuola media unica, che ha la durata di tre anni, è obbligatoria e gratuita
D 134 Con la Legge n. 444 / 1968, proposta dal ministro della Pubblica Istruzione Luigi Gui, si è
istituita la Scuola materna statale per i bambini in età prescolastica dai tre ai sei anni
A 375 "Secondo il testo dell'art.4 dell'Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, come dovrebbe
essere composto l'organico di base di un Centro Territoriale Permanente?" 5 docenti provenienti
dalla scuola secondaria di primo grado e 3 docenti provenienti dalla scuola elementare
A 475 Secondo le Indicazioni per il Curricolo, la Scuola dell'Infanzia si rivolge ai bambini e alle
bambine d'età compresa fra ... i 3 e i 6 anni
E 285 Con il progetto di Mobilità individuale per alunni (MIA), gli studenti delle scuole secondarie
di 2° grado possono ricevere un finanziamento per.. Trascorrere, in una scuola ed in una famiglia
di un paese estero, un periodo che varia da 3 a 10 mesi
F 645 Quale tra i seguenti è un modo corretto di definire un target di prestazione: aumentare del
10% il numero degli studenti promossi della scuola nei prossimi 3 anni
A 695 Secondo il DLgs n.59/04, la scuola secondaria di I grado, della durata di 3 anni, è articolata
… in un biennio e in un terzo anno orientativo e di raccordo con il secondo ciclo di istruzione
e di formazione
C 560 "Ai sensi dell'art. 23, c. 3, d.lgs. n. 150 del 2009, la collocazione nella fascia di merito alta ai
sensi dell'articolo 19, c. 2, del medesimo d.lgs., per tre anni consecutivi, ovvero per cinque
annualità anche non consecutive, costituisce:" titolo prioritario ai fini dell'attribuzione delle
progressioni economiche.
C 561 "Ai sensi dell'art. 24, c. 3, d. lgs. n. 150 del 2009, la collocazione nella fascia di merito alta,
di cui all'articolo 19, c. 2, del medesimo d.lgs., per tre anni consecutivi, ovvero per cinque annualità
anche non consecutive, costituisce:" titolo rilevante ai fini della progressione di carriera
E 114 Quanti giovani di 11-14 anni affermano di usare Internet tutti i giorni in Italia (Istat 2010)?
circa uno su tre
E 116 Quanti giovani di 18-19 anni sono stati almeno una volta a teatro nel 2010 (Istat)? circa uno
su quattro
D 455 Nell'indagine TIMMS 2007 gli studenti italiani si sono situati: Sopra la media TIMMS nei
risultati della quarta classe primaria e sotto la media TIMSS nei risultati della terza classe
della scuola secondaria di primo grado

4 QUATTRO
E 636 "Quanti rappresentanti dei genitori fanno parte del consiglio di classe nella scuola secondaria
di primo grado?" 4
E 662 Quanti sono gli studenti componenti del Consiglio di Istituto di una istituzione scolastica del
secondo ciclo che ha più di 500 alunni? 4 studenti
E 507 "Di quante fasi si compone il modello di Leymann sul mobbing?" quattro
A 139 In quale di questi paesi il capo di istituto dura in carica 4 anni rinnovabili per ulteriori 4 anni?
Spagna
A 153 In Spagna, la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) ha la durata complessiva di 4 anni
A 455 "Secondo quanto indicato dal decreto del Ministero del lavoro e previdenza sociale del 25
marzo del 1998, n. 142 la durata del tirocinio per gli studenti della scuola superiore è previsto per
un massimo di:" 4 mesi.
D 405 Secondo le ricerche classiche sulla teoria della mente, i bambini a sviluppo tipico risolvono i
compiti di falsa credenza di primo livello verso i 4 anni
E 2 Nella scuola secondaria di II grado, i docenti di sostegno sono ricondotti ad aree disciplinari in
base alla propria classe di concorso, quante sono queste aree? 4

A 636 In quanti key stage è suddivisa l’istruzione obbligatoria in Inghilterra? 4 key stage
E 400 Quanti sono i principi costitutivi del documento del Ministero dell' istruzione " La via
italiana alla scuola interculturale"? Sono 4
B 152 I periodi di lavoro possono essere previsti anche in periodi diversi da quelli fissati dal
calendario scolastico? se il progetto di alternanza lo prevede ai sensi dell'art.4 comma 4 del
Decreto Legislativo 77/05
E 271 Quale di questi obiettivi indicati dal Consiglio europeo del 12/5/2009 (2009/C.119/02) è una
novità rispetto ai benchmark della programmazione precedente del 2003? Almeno il 95% dei
bambini tra i 4 anni e l'inizio dell'obbligo scolastico devono poter partecipare all'istruzione
della prima infanzia
B 409 La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie può essere inferiore a
6/10 in sede di scrutinio intermedio e finale se Nei confronti dell’alunno sia stata irrogata una
sanzione disciplinare in base all’art. 4 , comma 1 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998
A 417 Qual è la durata dei corsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS)? "4 semestri per un
totale di 1800/2400 ore"
A 422 Qual è, di regola, la durata dei percorsi IFTS, secondo quanto indicato nel Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25/01/2008? 2 semestri per un totale di 800/1000
ore
E 291 Dal 2001 è diffuso in vari paesi della Comunità EUROPASS, un documento che permette in
Europa la certificazione delle competenze. In cosa consiste? In 5 documenti di certificazione di
competenze, 2 autogestiti e 3 rilasciati da organismi accreditati
A 637 A quali livelli dell’istruzione corrispondono i key stage 1 e 2 in Inghilterra? Entrambi al
livello primario
A 653 Qual è il numero massimo raccomandato di alunni per classe nell’istruzione primaria in
Inghilterra? "30 alunni, ma solo nel key stage 1 ( 5 -7 anni di età); nessuna raccomandazione
presente per gli anni restanti"
G 241 Quale sequenza numerica tra queste categorie corrisponde alla classificazione approvate dal
Pan European Game Information (PEGI)? 3/7/12/16/18
A 473 Le Indicazioni per il Curricolo fissano gli obiettivi di apprendimento al termine ... del terzo e
del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della scuola secondaria di primo grado
G 169 L’indirizzo IP, versione IPv4, è costituito da una sequenza di: 4 blocchi di un byte, ciascuno
dei quali può assumere valori decimali da 0 a 255
G 173 Il modello TCP/IP è: un insieme di protocolli di comunicazione tra computer connessi in
rete, basato su 4 livelli, che semplifica il modello ISO-OSI

5 CINQUE
E 692 Da quanti membri è composta la commissione elettorale di un Istituto? 5
C 559 Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009, per quanto riguarda il personale
con qualifica dirigenziale, le disposizioni in tema di graduatoria delle valutazioni individuali non si
applicano: se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 5
C 22 Il Parlamento è eletto per.... Cinque anni.
A 16 Il Parlamento europeo è eletto ogni: cinque anni
D 451 Lo studio PIRLS viene realizzato ogni: 5 anni
B 654 "Secondo l’art.10 del Regolamento del 15 marzo 2010 (DPR.n.89/2010) l’orario previsto dal
piano di studio liceale di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore a un terzo
nell’arco di:" cinque anni
A 324 "Il profilo educativo, culturale e professionale di cui all'allegato A del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89," raggruppa i risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi liceali in 5 aree.
B 463 Secondo il CCNL scuola 2007, per la partecipazione a corsi di formazione gli insegnanti
hanno diritto alla fruizione di 5 giorni con esonero dal servizio nel corso dell'anno

C 537 "Ai sensi dell'art. 2, c. 6, legge n. 146/1990, le amministrazioni erogatrici dei servizi pubblici
essenziali sono tenute a dare comunicazione agli utenti dello sciopero almeno:" 5 giorni prima
dell'inizio
E 179 "Ai sensi del Regolamento-tipo per il funzionamento degli istituti di istruzione secondaria ed
artistica, di cui alla CM del 16 aprile 1975, n. 105, la convocazione degli organi collegiali deve
essere disposta con un congruo preavviso rispetto alla data delle riunioni. Quale deve essere il
preavviso?" di massima non inferiore a 5 giorni
F 271 la ricognizione dei beni in inventario avviene: Almeno ogni 5 anni
B 637 I principi costituzionali dell'autonomia delle istit scolastiche si ritrovano negli articoli: 5, 117
C 231 Di quanti membri è composta la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità
delle amministrazioni pubbliche ? Cinque.
D 51 I quintili dividono le osservazioni effettuate in una ricerca in cinque categorie di uguale
numerosità
F 245 Il consiglio di istituto può approvare il programma annuale senza il preventivo parere di
regolarità contabile da parte dei revisori dei conti? Si, purché ai revisori dei conti ne sia stata
data comunicazione entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per l'approvazione del
programma annuale da parte del consiglio di istituto
E 160 "Ai sensi dello schema generale di riferimento della ""Carta dei servizi scolastici"" di cui al
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, entro quale tempo massimo nel
normale orario di apertura della Segreteria al pubblico è effettuato il rilascio di certificati con
votazioni e/o giudizi?" cinque giorni lavorativi
E 162 Ai sensi dello schema generale di riferimento della "Carta dei servizi scolastici" di cui al
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995, entro quanti giorni dal termine
delle operazioni generali di scrutinio i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal
Capo di Istituto o dai docenti incaricati? entro cinque giorni dal termine delle operazioni
generali di scrutinio
C 571 "Ai sensi dell'art. 1, c. 3, d. lgs. n. 368/2001, copia dell'atto scritto da cui risulta l'apposizione
del termine al contratto di lavoro subordinato:" deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione
C 350 Ai sensi dell'art.2948 del codice civile, gli interessi e tutto ciò che deve pagarsi
periodicamente ad anno o in termini più brevi si prescrive in cinque anni
C 393 La donazione fatta da persona inacapace d'intendere o di volere al momento in cui la
donazione è stata effettuata è annullabile su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa
nel termine di cinque anni dal giorno in cui la donazione è stata fatta
C 659 In quanto tempo si prescrive l'azione di responsabilità amministrativa? "Il diritto al
risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si
è verificato il fatto dannoso , ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data
della sua scoperta (DL n 543/1996 conv in L . n 639/1996)"
C 238 Il bonus annuale delle eccellenze di cui all'art. 21 D.Lgs. 150/2009 è attribuito: "Al
personale collocato nel primo 5% della fascia di merito alta."
F 249 Nel programma annuale è obbligatoria la previsione di una percentuale di risorse per il fondo
di riserva, in che percentuale e per quale dotazione finanziaria? "La percentuale non può
superare il 5% della dotazione finanziaria ordinaria"
A 413 Indicare fra le scelte proposte quale descrive alcuni dei criteri comuni sia ai percorsi
formativi promossi dagli ITS sia ai percorsi IFTS, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25/01/2008: i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con
una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni
D 327 Secondo i dati dell'Istat la penetrazione di Internet nel 2010 è stata Inferiore al 50%
A 140 Rispetto alle Comunità Autonome della Spagna che hanno una seconda lingua ufficiale,
quale delle seguenti affermazioni è esatta? Il Ministero definisce il 55% del curricolo e il restante
45% è demandato alla singola Comunità Autonoma
D 410 Le “Raccomandazioni per la pratica clinica di dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia”

(Consensus Conference, 2009) prevedono tra le acquisizioni tipicamente raggiunte dai bambini
durante l'ultimo anno di scuola dell'infanzia enumerazione fino a dieci + conteggio fino a cinque
+ acquisizione del principio di cardinalità + comparazione di piccole quantità

6 SEI
E 659 E 661"Quanti sono i genitori componenti del Consiglio di Istituto di una istituzione scolastica
del primo ciclo che ha fino a 500 alunni?" 6 genitori
D 391 Nel modello di R. Case, a quale età i bambini pervengono al livello "uniassiale" di
rappresentazione grafica? A 6-7 anni
D 459 "Secondo il quadro di riferimento Invalsi i quesiti di grammatica possono vertere su quanti
ambiti di contenuto?" 6 (ortografia, morfologia, formazione delle parole, lessico e semantica,
sintassi e testualità)
A 420 Le figure relative ai corsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), secondo quanto
indicato nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25/01/2008, fanno
riferimento a: 6 aree tecnologiche indicate nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
(DPCM) 25/01/2008
D 160 Qual è il requisito per l’ammissione alla classe successiva previsto nella scuola secondaria di
primo grado? Ottenere un voto non inferiore a 6 in tutte le discipline di insegnamento
A 92 La Presidenza di turno dell’Unione europea dura ? sei mesi

7 SETTE
E 107 "Quanti sono complessivamente gli alunni nelle scuole statali (primaria, secondaria di I e II
grado) (a.s. 2009/2010)?" Circa 7 milioni
E 317 Secondo i dati statistici dell'A.S.2008/2009 (ultimi disponibili) la presenza degli alunni
stranieri nella scuola italiana registra un'incidenza pari al: 7%

8 OTTO
E 59 Qual è la percentuale di alunni con cittadinanza non italiana presenti nella scuola primaria e
secondaria di I grado in Italia (a.s. 2008/2009): Circa l’8%
A 693 Secondo il DLgs n.59/04, il primo ciclo dell’istruzione è costituito … dalla scuola primaria
e dalla secondaria di I grado, per la durata di 8 anni
C 558 Ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2009, per quanto riguarda il personale
dipendente, le disposizioni in tema di graduatoria delle valutazioni individuali non si applicano: se
il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a 8
E 192 "Ai sensi del Regolamento-tipo per il funzionamento degli istituti di istruzione secondaria ed
artistica, di cui alla CM del 16 aprile 1975, n. 105, entro quale termine massimo avviene l'affissione
all'albo della copia del testo integrale delle deliberazioni adottate dal consiglio di istituto?" entro
otto giorni dalla relativa seduta del consiglio

9 NOVE
A 182 Il capo d’istituto nel sistema educativo francese può rimanere nello stesso istituto per un
periodo limitato, dopo di che deve chiedere di essere trasferito. Qual è il periodo massimo di
permanenza del dirigente in uno stesso istituto? 9 ANNI

10 DIECI
E 403 Quante sono le azioni che caratterizzano il modello di integrazione interculturale della scuola

italiana indicate dal documento del Ministero, "La via italiana alla scuola interculturale"? Le azioni
sono 10
C 296 Qual è il numero minimo di dipendenti in eccedenza che deve sussistere perchè un
amministrazione pubblica debba attivare le procedure di mobilità di cui all'art. 33 D.Lgs. 165/2001
? Dieci.
C 323 Il condominio degli edifici deve avere un proprio regolamento se il numero dei condomini è
superiore a dieci
C 170 In relazione ad un'istanza di accesso a documenti amministrativi, qual è il termine per i
controinteressati, decorrente dalla notifica dell'istanza di accesso, entro il quale presentare motivata
opposizione? 10 giorni.
E 193 Ai sensi del Regolamento-tipo per il funzionamento degli istituti di istruzione secondaria ed
artistica, di cui alla CM del 16 aprile 1975, n. 105, per quale periodo di tempo deve rimanere
esposta all'albo la copia delle deliberazioni adottate dal consiglio di istituto? dieci giorni
F 262 Il diritto alla ricostruzione di carriera si prescrive nel termine di: 10 anni
F 276 Il rinnovo degli inventari è effettuato ogni 10 anni
E 97 Quale di queste affermazioni, relative all'andamento del numero degli alunni nella scuola
statale, è corretta? Negli ultimi dieci anni, se non si considerassero gli alunni con cittadinanza
non italiana, la popolazione scolastica nazionale tenderebbe al decremento
C 309 Secondo il codice civile, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si
estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni
B 403 Da quando è entrato in vigore l’obbligo di Istruzione elevato a 10 anni Dal 1° sett 2007
A 735 introduce l'obbligo d'istruzione elevato a 10 anni? La legge n 296/06 (Finanziaria 2007)
E 244 L'obbligo all'istruzione in Italia, oltre che nelle scuole, può essere assolto in attività di
formazione e apprendistato. Dura 10 anni ed è stato stabilito con… Con la Legge n. 296 del 27
dicembre 2006, all'art. 1 c.622.
F 302 Il Dirigente Scolastico può, autonomamente, aumentare la dotazione previsionale di un
progetto? Si, nell'ambito del 10% della dotazione originaria del progetto mediante l'utilizzo
del fondo di riserva
F 253 "Nel caso in cui un progetto richieda una dotazione finanziaria superiore a quella prevista, in
che percentuale può essere implementata e da quale fonte di finanziamento?" La dotazione può
essere implementata nella misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria originaria
ed il prelievo viene effettuato con decreto del dirigente dal fondo di riserva
E 680 Su richiesta di chi è convocata l'assemblea di Istituto oltre che della maggioranza del
Comitato studentesco? Su richiesta del 10% degli studenti
A 385 "Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 7809 del 25 luglio 1990 ai fini della formazione dei
singoli corsi serali sono necessarie per le classi intermedie almeno…" 10 richieste di iscrizione
A 364 "Secondo il testo dell'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Istruzione del 25 ottobre 2007 come
dovrebbe essere costituito l'organico di base di un Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
salvo possibili integrazioni?" Da gruppi di 10 docenti ogni 120 adulti iscritti

12 DODICI
E 115 "Qual è la percentuale di giovani (6-19 anni) che dichiarano di leggere più di 12 libri l'anno
in Italia (Istat 2010)?" circa il 12%

14 QUATTORDICI
E 657 Quanti sono i componenti del Consiglio di Istituto di una istituzione scolastica che ha fino a
500 alunni? 14 componenti

15 QUINDICI

C 21 Il Parlamento il cui mandato scade in meno di tre mesi, è legittimato ad eleggere il Presidente
della Repubblica? "No, il Presidente della Repubblica è eletto dal nuovo Parlamento, entro 15
giorni dalla sua prima riunione."
C 241 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per motivi disciplinari
può essere disposto, di regola e salvi i casi di reati che violano la dignità e il rispetto per la persona
umana o i casi di pericolo per l'incolumità delle persone: Per periodi non superiori ai quindici
giorni.
C 243 "Qual è il termine per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari a carico degli studenti, ai
sensi dell'art. 5 D.P.R. 249/1998 ?" Quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
E 96 Nell'a.s. 2009-2010 l'entità di docenti con contratto a tempo determinato, annuale o fino al
termine delle attività didattiche, riferita al numero totale di docenti della scuola statale, è stata di …
circa il 15%
E 270 Nel monitorare i progressi delle politiche nazionali nell'istruzione e nella formazione, il
Consiglio europeo individua come benchmark La discesa sotto il 15% della percentuale di
quindicenni con scarse competenze in lettura, matematica e scienze
F 288 Entro quale termine il DSGA deve predisporre il conto consuntivo ed inviarlo al Dirigente
scolastico? "Secondo l'art. 18 del decreto 1/2/2001, n°44, il DSGA deve inviare al Dirigente
scolastico il conto consuntivo entro il 15 marzo di ogni anno"
F 291 Qualora il conto consuntivo dovesse essere approvato dal Consiglio di Istituto in difformità al
parere dei revisore dei conti, il dirigente cosa deve fare? "Il conto consuntivo deve essere inviato
dal dirigente scolastico all'apposito ufficio dell'USR entro il 15 di maggio di ogni anno"

18 DICIOTTO
A 698 Secondo il DLgs n.59/04, il docente a cui sono affidate funzioni di tutorato, nei primi 3 anni
della scuola primaria, assicura un’attività di insegnamento settimanale non inferiore a … 18 ore
B 473 Secondo l'art. 9 del D.P.R. n. 81/2009, le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di
norma: con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

19 DICIANNOVE
E 658 Quanti sono i componenti del Consiglio di Istituto di una istituzione scolastica che ha più di
500 alunni? 19 componenti

20 VENTI
D 467 "Secondo il rapporto Talis del 2009 gli insegnanti italiani appartenenti a scuole che non
avevano mai partecipato ad una valutazione esterna erano:" "Circa il 20%, superiore alla media
Talis del 13,8%."
A 384 "Ai sensi della circolare ministeriale n. 7809 del 25 luglio 1990 ai fini della formazione dei
singoli corsi serali sono necessarie per le classi iniziali almeno…" 20 richieste di iscrizione
B 474 L'art.5 del D.P.R. n. 81/2009 stabilisce che le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità sono
costituite, di norma, con non più di 20 alunni
E 64 "La media di 30-34enni in possesso di un titolo di studio d'istruzione terziaria nei paesi
dell'EU è (2010) di circa il 33%. Qual è la corrispondente percentuale in Italia?" circa il 20%
E 98 "Qual è la quota di giovani italiani di 18-24 anni che hanno abbandonato prematuramente gli
studi (2009), vale a dire che hanno al più la licenza media e non frequentano altri corsi scolastici o
svolgono attività formative superiori ai 2 anni?" circa il 20%
A 552 Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che per
l’utilizzo della quota di autonomia: "nessuna disciplina può essere decurtata per più del 20%
dell’orario complessivo delle lezioni previsto dai quadri orari di cui agli Allegati e C)."

A 611 IDEM n.87,
A 633 Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.87, stabilisce che gli istituti
professionali possono utilizzare gli spazi di flessibilità:anche nel primo biennio entro il 25%
dell'orario annuale delle lezioni "solo se svolgono un ruolo integrativo e complementare rispetto
al sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale."
B 22 Per quale delle seguenti azioni NON può essere utilizzata la quota oraria riservata
all'autonomia delle istituzioni scolastiche? Per modificare la quota oraria obbligatoria stabilita a
livello nazionale, anche superando il 20% riservato alle istituzioni scolastiche
B 210 Al fine di preservare l'identità degli istituti professionali è necessario che le attività e gli
insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche siano coerenti con il PECUP
(Profilo educativo culturale e professionale) e quindi: l'orario di ciascuna disciplina non può
essere ridotto oltre il 20% rispetto al quadro orario previsto dall'indirizzo di riferimento
B 271 Il riordino degli istituti tecnici e professionali prevede spazi di flessibilità che si aggiungono
alla quota del 20% dell' autonomia. Essi vengono utilizzati per: articolare le aree di indirizzo in
opzioni e introdurre insegnamenti alternativi inclusi in appositi elenchi nazionali per
rispondere alle esigenze del mondo del lavoro e delle professioni
B 392 In base al nuovo impianto organizzativo, le scuole possono modificare il monte ore annuale
delle discipline insegnate durante il primo biennio per una quota non superiore al 20%
B 493 Come indicato dalle linee guida per l'attuazione di interventi di educazione alla sicurezza
stradale (Direttiva istruzione prot. n. 1437/2007), le attività di educazione alla sicurezza stradale
possono essere svolte in orario curricolare, extracurricolare, utilizzando la quota del 20% del
monte ore annuale
B 539 Il D.P.R. n.87/2010 affida all'autonomia delle istituzioni scolastiche il compito di: utilizzare
la quota del 20% dei curricoli per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
o attivare nuovi insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano
dell'offerta formativa.
B 604 Ai sensi del DPR n.88/2010, gli istituti tecnici NON possono utilizzare la quota di autonomia
del 20% dei curricoli per "ampliare il contingente di organico ad essi annualmente assegnato,
in funzione della specificità dell'indirizzo"

26 VENTISEI
B320 Il Dirigente Scolastico può formare le classi in autonomia ma deve tener conto dei vincoli
numerici stabiliti dal DPR n. 81/ 2009 che , per la scuola primaria, danno la possibilità di:
Costituire classi con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile
fino a 27 qualora residuino resti

27 VENTISETTE
E 36 Secondo i più recenti dati statistici quante scuole superiori hanno alunni che partecipano a
programmi di mobilità individuale in uscita? Circa il 27% delle scuole superiori ha alunni che
partecipano a soggiorni individuali di studio all'estero

30 TRENTA
A 517 "In base alle ""Linee guida sul servizio di istruzione domiciliare, Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, 2003"", l' istruzione domiciliare può essere erogata nei confronti di
alunni di scuole di ogni ordine e grado, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, sottoposti a
terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo ..." non
inferiore a 30 giorni, anche non continuativi
F 252 I prelievi dal fondo di riserva a quale organo devono essere ratificati ed entro quanto tempo?
"Devono essere ratificati al Consiglio di Istituto entro i successivi 30 giorni dal prelievo"

E 175 Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del dPR n. 249/1998 e successive modifiche e integrazioni,
entro quale termine è reso il parere sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del regolamento di cui al dPR n.
249/1998 e successive modifiche e integrazioni, anche contenute nei regolamenti degli istituti? il
parere è reso dall'organo di garanzia regionale entro il termine perentorio di trenta giorni
C 166 Ai sensi dell'Articolo 25 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, qual è il termine decorso il quale
si forma il silenzio- diniego sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi? 30 giorni.
C 251 "Ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'indizione di una conferenza di
servizi è obbligatoria quando:" L'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga,
entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa
richiesta.
C 270 Per quanto concerne le amministrazioni dello Stato, il termine di conclusione del
procedimento, nel caso in cui una norma o un provvedimento regolamentare non preveda
diversamente, è: Di trenta giorni.
C 682 In base alla L. n 20/1994, i provvedimenti sottoposti al controllo preventivo della Corte dei
conti acquistano efficacia: se il competente ufficio di controllo non ne rimette l'esame alla
sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento.
F 290 Entro quale termine il consiglio di istituto deve approvare il conto consuntivo? Entro il 30 di
aprile di ogni anno
F 254 Entro quale termine deve essere disposta la verifica ed attuazione del programma annuale?
Entro il 30 giugno di ogni anno
A 554 Il decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n.88, stabilisce che gli istituti
tecnici possono utilizzare i seguenti spazi di flessibilità: entro il 30 per cento nel secondo biennio
e il 35 per cento nell’ultimo anno.
B 605 Gli istituti tecnici, ai sensi del DPR n.88/2010, possono utilizzare spazi di flessibilità per
articolare in opzioni le aree di indirizzo per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni
formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con riferimento all’orario annuale delle
lezioni entro "il 30% nel secondo biennio e il 35% nell’ultimo anno"
B 646 Il DPR. n. 88/2010 sul riordino degli Istituti Tecnici prevede le seguenti quote di flessibilità:
"30% nel secondo biennio e 35% nell'ultimo anno"
B 263 Il riordino degli istituti tecnici prevede ampi spazi di flessibilità nell' area di indirizzo,
aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, che ammontano: "al 30% nel secondo
biennio e al 35% nel quinto anno"
B 264 Il riordino degli istituti professionali prevede ampi spazi di flessibilità nell' area di indirizzo,
aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, che ammontano: "al 25% in prima e in
seconda, al 35% in terza e quarta, al 40% in quinta"
B 653 La quota dei piani di studio dei percorsi liceali rimessa alle singole istituzioni scolastiche,
secondo l’art.10 del Regolamento del 15 marzo 2010 (DPR. n.89/2010), non può essere superiore a:
"20 per cento del monte ore complessivo nel primo biennio, al 30 per cento nel secondo
biennio e al 20 per cento nel quinto anno"
A 432 "Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 25/01/2008, gli stage
aziendali e i tirocini formativi, sia dei corsi promossi dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sia dei
percorsi IFTS, sono obbligatori in quale percentuale rispetto al monte ore complessivo?" almeno il
30%
E 251 Nella C.M. n. 2 dell'8/1/2010 recante "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di
alunni con cittadinanza non italiana" è stabilito che… La percentuali di stranieri in una classe
non deve superare il 30%, salvo deroghe del direttore scolastico regionale
E 345 E' possibile derogare al limite del 30% di alunni con cittadinanza non italiana, introdotto con
la CM n. 2 del 2010 avente oggetto "Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con
cittadinanza non italiana"? Sì, il limite del 30% può essere innalzato con determinazione del
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ad esempio, a fronte della presenza di

alunni stranieri già in possesso di adeguate competenze linguistiche.
E 347 Nel caso in cui un Istituto comprensivo si trovi ad avere un numero di iscritti stranieri
superiori al 30%, può chiedere deroga a tale limite? Sì, il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale può consentire la deroga, per ragioni di continuità didattica, di classi già
composte negli anni precedenti all'entrata in vigore di tale limite .
E 410 In Italia ci sono scuole la cui percentuale di alunni con cittadinanza non italiana supera il
30%? Sì, alcune centinaia.
A 678 Le articolazioni dell'orario scolastico per la scuola primaria, previste dal DPR 89/09 nei
limiti delle risorse dell'organico assegnato, sono: 24-27-30 ore settimanali
B 31 Secondo l'art. 4 del D.P.R. n. 89/2009, i modelli di articolazione dell'orario settimanale nella
scuola primaria sono: "24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse di organico assegnato; 40
ore, corrispondente al tempo pieno"
B 321 La scuola primaria può funzionare secondo diverse articolazioni dell’orario scolastico
settimanale corrispondenti a : Ore 24, ore 27 elevabili sino a 30 ore, nonché 40 ore, in base alle
specifiche richieste delle famiglie
B 426 A partire dall’A.S. 2009/2010 il curricolo della scuola secondaria di primo grado è costituito
da 30 ore settimanali
B 323 La scuola secondaria di 1^ grado può funzionare secondo diverse articolazioni dell’orario
scolastico settimanale corrispondenti a : 29 ore settimanali (più 33 ore annuali di
approfondimento); 36 ore settimanali elevabili fino a 40 per il tempo prolungato

40 QUARANTA
B 487 "L'orario di funzionamento della scuola del'infanzia è stabilito dal DPR n. 89 /2009, secondo
questi modelli" modello a 40 ore settimanali, estendibili fino a 50, modello ridotto a 25 ore
settimanali su richiesta delle famiglie
A 672 Il DPR 89/09 prevede che la scuola dell’infanzia abbia diversi tempi scuola. Quali? 40 ore –
50 ore – 25 ore settimanali

42 QUARANTADUE
E 35 Secondo i più recenti dati statistici quante scuole superiori hanno realizzato scambi di classe
con Paesi esteri? Circa il 42% delle scuole superiori ha effettuato soggiorni all’estero di almeno
2 settimane e accolto nel proprio istituto intere classi per un altro breve periodo di durata
analoga

45 QUARANTACINQUE
F 292 "Qualora il Consiglio di istituto non dovesse deliberare il conto consuntivo , dopo quanto
tempo l'USR può nominare il commissario ad acta?" Dopo quarantacinque giorni
F 244 Premesso che il programma annuale va approvato da Consiglio di istituto entro il 15
dicembre, qualora ciò non avvenisse, da quando decorre il termine perentorio dei 45 giorni e
perché: Il termine perentorio decorre dal 1° gennaio al 14 febbraio dell'esercizio a cui si
riferisce il programma annuale

50 CINQUANTA
B 414 Come viene ripartita l’assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo
50% graduatorie dei concorsi per esami e titoli aventi validità giuridica e 50% graduatorie
provinciali

60 SESSANTA
E 113 "Qual è la percentuale di giovani di 18- 19 anni che affermano di usare Internet tutti i giorni
in Italia (Istat 2010)?" circa il 60%
A 488 "In base al D.P.R. n° 202/1990, nella Scuola dell'Infanzia l'insegnamento della Religione
Cattolica è svolto per un ammontare complessivo annuo di …" 60 h
C 190 "Entro quale termine la La Pubblica Amministrazione deve adottare motivati provvedimenti
di divieto di prosecuzione dell'attività, in caso di accertata carenza dei requisiti di una ""scia""
(segnalazione certificata di inizio attività) ?" 60 giorni.
C 26 "Quando il Governo ritiene che una legge regionale violi le disposizioni costituzionali in
materia di competenze delle Regioni, può promuovere, davanti alla Corte costituzionale, la
questione di legittimità costituzionale ...." entro sessanta giorni dalla pubblicazione

70 SETTANTA
D 414 La diagnosi di ritardo mentale (DSM IV-TR) viene effettuata in base ai seguenti criteri un QI
di circa 70 o inferiore + compromissioni nel funzionamento adattivo + esordio anteriore ai 18
anni

75 SETTANTACINQUE
E 88 Qual è la quota di diplomati su 100 giovani 19enni in Italia (2009)? circa il 75%

80 OTTANTA
E 411 L'80% dei bambini, figli di immigrati, che frequentano le scuole dell'infanzia, sono nati in
Italia (secondo gli ultimi dati disponibili)? Sì,e in alcune città, quelle di più lungo insediamento
di gruppi di immigrazione, la percentuale è quasi dell'85%

90 NOVANTA
A 376 "Secondo il testo dell'art.1 dell'Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n. 455, qual è il flusso
di utenza sulla base del quale può essere istituito un CTP?" 90/110 utenti

2000 DUEMILA
F 332 L'acquisto di beni per importo inferiore ad €. 2.000,00, è soggetto alla richiesta del CIG? SI,
perché esso va richiesto a prescindere dall'importo, tranne che per le minute spese

2582 -25822
C 539 "Ai sensi dell'art. 4, c. 4, legge. n. 146/1990, i dirigenti responsabili delle amministrazioni
pubbliche che erogano servizi pubblici essenziali che non osservino le disposizioni della medesima
legge sono soggetti:" "a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 25.822"

4000 QUATTROMILA
A 173 Quanti sono gli ispettori impegnati nel sistema educativo francese? Più di 4000

10000 DIECIMILA
F 330 A quale adempimento sono obbligate le Scuole prima di assolvere al pagamento di una spesa
superiore ad €. 10.000,00? Controllo telematico a Equitalia per la verifica di insoluti da parte
del committente
E 106 "Quante sono le istituzioni scolastiche statali sedi di dirigenza scolastica (a.s. 2009/2010)?"
Circa 10.000

600.000 SEICENTOMILA
E 108 Quanti sono complessivamente i docenti, a tempo indeterminato e determinato annuale nelle
scuole statali (primaria, secondaria di I e II grado) (a.s. 2009/2010)? Circa 600.000

2.500.000 DUE MILIONI E MEZZO
A 189 "A quale di queste entità è più vicino il numero di alunni in Portogallo (tutti gli ordini, scuole
statali e private/paritarie) ?" 2500000

7.000.000 SETTE MILIONI
A 188 "A quale di queste entità è più vicino il numero di alunni in Spagna (tutti gli ordini, scuole
statali e private/paritarie) ?" 7000000

12.000.000 DODICI MILIONI
A 187 "A quale di queste entità è più vicino il numero di alunni in Francia (tutti gli ordini, scuole
statali e private/paritarie) ?" 12000000

