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Pubblicazione sul sito istituzionale

OGGETTO: Organizzazione prove di verifica per lo scioglimento del giudizio sospeso

Si comunica che le prove di verifica per lo scioglimento del giudizio sospeso saranno effettuate nei
giorni di  mercoledì 29 agosto e giovedì 30 agosto p.v., come di seguito specificato, nella  sede
centrale Largo Marchesi 12.

Le prove scritte, grafiche o pratiche saranno effettuate tutte nella giornata del 29 agosto, con la
seguente scansione:

 matematica (sez. A, D, E, O, P, classi 2^I 3^H aule 24-25; sez. F, G, L, M, classi 4^H e 4^I aule
26-27),  produzioni animali (aula 24-25),  scienze motorie (aula 24-25),  dalle ore 8:15 alle
9:15

 scienze informatiche (lab. Informatica 1) dalle 10:30 alle 11:30
 italiano (aula 2) dalle 10:30 alle 12:00 (la 3^F fino alle 13:00) 
 tecniche rappr. grafica, topografia (aula topografia): dalle 10:30 alle 12:30
 produzioni vegetali (aula 2) dalle 14:30 alle 15:30

Le prove orali saranno effettuate tutte nella giornata del 30 agosto. 
Tutte le studentesse e tutti gli studenti interessate/i sono convocate/i per le ore 8:00.  Le 

aule saranno comunicate direttamente la mattina delle prove orali.

Gli scrutini saranno effettuati nei giorni di giovedì 30 agosto e venerdì 31 agosto p.v. .

L'abbinamento  classi  aule  per  le  prove  scritte  potrà  subire  alcune  variazioni  che  saranno  comunicate
tempestivamente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Bonsignori
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