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Ai Genitori
Al Personale A.T.A.

Oggetto: Prove di recupero settembre
Si comunica il calendario delle prove volte ad accertare il superamento delle insufficienze
registrate dagli studenti nello scrutinio del mese di giugno. Gli esami si svolgeranno a partire da
mercoledì 1° settembre nelle aule del primo piano che verranno indicate all’ingresso dell’Istituto
secondo l’orario riportato in tabella, e consisteranno per alcune materie in una prova scritta che si
svolgerà in orario antimeridiano, e in una discussione orale che si svolgerà nei giorni e negli orari
indicati nella tabella (i docenti avranno ovviamente cura di correggere, prima della prova orale, la prova
scritta).
L’accertamento del superamento delle insufficienze, per le materie di seguito indicate, avverrà
unicamente con una prova orale:

Storia, Filosofia
Storia / Geografia biennio
Scienze, Storia dell’Arte classico e linguistico
Fisica biennio scientifico e triennio classico / linguistico

Le prove scritte e le verifiche orali saranno somministrate dai docenti che hanno valutato in sede di
scrutinio gli studenti sospesi o, nel caso di docenti non titolari, dai colleghi indicati in apposita circolare,
e saranno ovviamente mirate a verificare il superamento delle lacune evidenziate nello scrutinio di
giugno.
Per le materie per le quali è previsto lo svolgimento sia della prova scritta che orale, il superamento
delle insufficienze sarà il risultato della valutazione complessiva e sarà espressa in termini numerici
soltanto alla fine della prova orale. I docenti, sia in sede scritta che orale, saranno coadiuvati nello
svolgimento dell’esame da altri docenti, come da successiva circolare e relativi allegati, che tutti i
docenti sono tenuti a verificare.

CALENDARIO PROVE DI ESAMI da Mercoledì 1° Settembre a Martedì 07 Settembre

Orario
Prova scritta
(8.00-10.00)

Mercoledì
01/09
Latino

Giovedì
02/09
Inglese

Italiano
(8.00-11.00)
Ore 11.30

Prova orale
dalle 15.00

Latino
Filosofia

Inglese

Venerdì
03/09
Greco
Francese
Spagnolo
Tedesco

Greco
Francese
Spagnolo
Tedesco
Fisica
(bn scientifico)
Scienze
Storia
Storia
dell’Arte

Sabato
04/09
Italiano
Disegno
e Storia
dell’Arte
Disegno
e Storia
dell’Arte
Italiano

Lunedì
06/09
Matematica

Martedì
07/09
Fisica tr.
Scientifico

Matematica
Geostoria

Fisica
Triennio
Scientifico
Classico
Linguistico

Roma, 16 luglio 2021
Il Dirigente Scolastico
F.to Anna Maria Aglirà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 D. Lgs. n. 39/1993
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