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Comunicato n. 428/mp 

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. 2018-19 e dei 
colloqui integrativi per studenti che hanno frequentato anno all’estero 
 
Si trasmette calendario delle prove di cui all’oggetto con l’indicazione di orari e docenti in commissione. 
 
29 agosto 2019, verifiche di: 
 

discipline 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, classico e 
linguistico 

Bacciocchi, Pagani, Dossena, Bullè, 
Zuccotti, Iacchetti, Peviani E., 

Bocciarelli 

8.30 – 10.30 prova scritta 

MATEMATICA classi prime e 
seconde del liceo classico e 
linguistico 

Bullè, Zuccotti, Bocciarelli, Lambri, 
Caccialanza 8.30 – 10.30 prova scritta 

ITALIANO classi triennio liceo 
classico e linguistico 

Bravi, Marnini, Groppelli dalle 8.30 prova orale 
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30 agosto 2019, verifiche di: 

discipline e classi docenti orari 

INGLESE tutte le classi del liceo 
scientifico e classico 

Ferrari Aggradi, Marini, Poggi, Dui 8,30 – 10.30 prova scritta; a 
seguire prove orali 

INGLESE tutte le classi del liceo 
linguistico 

Sagner, Ceretti, Dui, Bignami 8,30 – 10.30 prova scritta; a 
seguire prove orali 

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

GEO STORIA classi del biennio di 
tutti gli indirizzi 

Groppelli, Parenti, Maccario Dalle 8.30 prova orale 

FILOSOFIA triennio liceo linguistico Fugante, Fraschini, Necchi Dalle 8.30 prova orale 

 
2 settembre 2019, verifiche di: 

discipline e classi docenti orari 

ITALIANO per la prima liceo 
scientifico e per il biennio del liceo 
linguistico 

Marnini, Groppelli,  
Folisi, Maccario  

prova scritta dalle 8,30 alle 
10,30 per studenti liceo 
scientifico; 

prova scritta alle 8,30 alle 
10,30 e prova orale a seguire 
per studenti liceo linguistico; 

LATINO per il biennio del liceo 
scientifico e tutte le classi del liceo 
classico 

Parisio, Parenti, Marnini, Tansini, 
Corsano, Cazzamalli 

prova scritta dalle 8,30 alle 
10.30 per studenti liceo 
scientifico; 

prova scritta alle 8,30 alle 
10,30 e prova orale a seguire 
per studenti liceo classico; 

LATINO classi del liceo linguistico Groppelli, Marnini, Parenti dalle 10,30 prova orale 

STORIA per le classi quarte del liceo 
linguistico 

Fugante, Capilli, Garlaschelli dalle 10.30 prova orale 

 
 
3 settembre 2019, verifiche di: 

discipline e classi docenti orari 

FISICA classi dei licei scientifico e 
linguistico 

Pagani,  Lambri, Visigalli, Zuccotti 8,30 – 10, 30 prova scritta 

TEDESCO e FRANCESE classi del 
liceo linguistico 

Mascheroni, Ranzani, Bassini, 
Lupatini e Meazza 

8,30 – 10.30 prova scritta; a 
seguire prove orali 

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

 



4 settembre 2019: 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 8,30-11.00 Studentesse della classe ex 4M Intero consiglio di classe 

11.30-12.30 Studentessa della classe ex 4C Intero consiglio di classe 

 
I docenti non impegnati in commissione saranno a disposizione per eventuali sostituzioni, assicurando la 
reperibilità telefonica. 
Si fa presente che la correzione delle prove scritte sarà collegiale come pure l’espletamento delle prove 
orali sarà effettuato in presenza della commissione. 
 
Nota bene: i docenti il cui cognome è sottolineato si alterneranno in maniera opportuna con altri colleghi 
per assicurare il supporto durante lo svolgimento della prova degli studenti delle loro classi. 
 

 
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 
 


