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Comunicato n°46/cdb 

Agli studenti 
Ai genitori  
Ai docenti 

E  p.c.  
Al personale ATA  

Alla DSGA  
Sito web  

 
OGGETTO: CALENDARIO E COMMISSIONI DELLE PROVE DI RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO A.S. 2017-
18 E DEGLI ESAMI INTEGRATIVI 
 
Si trasmette calendario delle prove di cui all’oggetto. 
 
29 agosto 2018, verifiche di: 

discilpine e classi docenti orari 

MATEMATICA classi prime e secon-
de del liceo scientifico 

Bertoli, Caccialanza, Iacchetti 8,30 – 10.30 prova scritta 

MATEMATICA classi terze e quarte 
del liceo scientifico 

Lambri, Bullè, Dossena 8,30 – 10.30 prova scritta 

MATEMATICA classi dei licei classico 
e linguistico 

Pagani, Zuccotti, Baciocchi 8,30 – 10.30 prova scritta 

FISICA classe 4L Lambri, Bullè, Dossena 8,30 – 10.30 prova scritta 

 
30 agosto 2018, verifiche di: 

discipline e classi docenti orari 

INGLESE  classi di tutti gli indirizzi 
Ferrari Aggradi, Marini, Poggi, 

Bignami, Sagner 
8,30 – 10.30 prova scritta; a 

seguire prove orali 

GRECO classi del liceo classico Parisio, Corsano 
8,30 – 10.30 prova scritta; a 

seguire prove orali 
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30 agosto 2018, verifiche di: 

discipline e classi docenti Orari 

DISEGNO classi del liceo scientifico Carolfi, Avagliano 
8,30 - 8,45 prova pratica; dalle 

8,50 verifica orale 

STORIA dell’ARTE classi del liceo 
linguistico 

Napolitano, Napoletano dalle 10,30, prova orale 

LATINO, classi del liceo linguistico Folisi, Groppelli, Parenti dalle 8,30, prova orale 

 
 
31 agosto 2018, verifiche di: 

discipline e classi docenti Orari 

FILOSOFIA  classi di tutti gli indirizzi Capilli, Fraschini, Fugante, Necchi dalle 8,30, prova orale 

STORIA classi di tutti gli indirizzi Fraschini, Fugante, Necchi dalle 10, prova orale 

FISICA, classi dei licei scientifico e 
linguistico 

Pagani, Iacchetti, Lambri, Peviani, 
Visigalli 

8,30 – 10, 30 prova scritta 

TEDESCO e FRANCESE classi del 
liceo linguistico 

Mascheroni e Ranzani 
8,30 – 10.30 prova scritta; a 

seguire prove orali 

SPAGNOLO classi del liceo linguisti-
co e studentessa esame integrativo 

Ugoni, Amoroso 
8,30 – 10.30 prova scritta; a 

seguire prove orali 

SCIENZE classi di tutti gli indirizzi Marnini, Piccinelli dalle 8,30, prova orale 

 
 
3 settembre 2018, verifiche di: 

discipline e classi docenti orari 

ITALIANO classi prime del liceo 
linguistico 

Folisi, Capra, Groppelli 
8,30 – 10.30 prova scritta; a 

seguire prove orali 

ITALIANO classi seconde, terze e 
quarte del liceo linguistico 

Scala, Groppelli, Marnini dalle 10,30, prova orale 

GEOSTORIA, classi prime del liceo 
linguistico 

Groppelli, Scala dalle ore 9,30, prova orale 

LATINO classi del biennio del liceo 
scientifico 

Dieci, Parenti, Marnini 8,30 – 10.30 prova scritta 

LATINO classi del triennio del liceo 
scientifico 

Tagliabue, Tansini dalle 8,30 prova orale 

LATINO classi del liceo classico Corsano, Bravi 
8,30 – 10.30 prova scritta; a 

seguire prove orali 

 
 



4 settembre 2018: colloqui dei consigli di classe (componente docenti) con gli studenti delle classi ex 3M, 
4A e 4L, che hanno svolto all’estero lo scorso anno scolastico. 

orari studenti docenti 

ore 8,30 Studente della classe ex 3M Intero consiglio di classe 

ore 9,40 Studente della classe ex 4L Intero consiglio di classe 

ore 10,50 Studente della classe ex 4A Intero consiglio di classe 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Valentina Gambarini  

firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


