
1 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO SCIENTIFICO  STATALE   “G. NOVELLO” 
con annessa sez. Liceo Classico 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 

Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 
Tel. 0377/36749 -33552 - Fax 0377/37464 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it 
Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione 

Sito istituzionale: liceonovello.gov.it 

 

Circ. 375-VG/ig            Codogno, 28 giugno 2016 

Agli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

E p.c. Al personale ATA 

Alla DSGA 

 Sito web 

 

Oggetto: prove di recupero del debito formativo a.s.2015-16 

 

Si trasmette calendario delle prove di cui all’oggetto: 

30 agosto 2016 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30: prova scritta di latino per il biennio del liceo scientifico 

e per il biennio e triennio del liceo classico; 

dalle ore 14.00: prova orale di latino per il biennio e il triennio del liceo classico, per 

il biennio del liceo linguistico e il triennio del liceo scientifico 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30: prova scritta di tedesco e di spagnolo per il liceo 

linguistico; 

dalle ore 14.00: prova orale di tedesco e di spagnolo per il liceo linguistico; 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30: prova scritta di fisica; 

dalle ore 14.00: prova orale di storia per il triennio; 
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31 Agosto 2016 

dalle ore 8.30 alle ore 11.30: prova scritta di italiano per il biennio del liceo 

scientifico e linguistico; 

dalle ore 11.30: prova orale di italiano per il triennio del liceo linguistico; 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30: prova scritta di greco per il liceo classico 

dalle ore 11.30: prova orale di greco del liceo classico; 

dalle ore 11.30: prova orale di filosofia per il liceo scientifico e linguistico (triennio); 

1 settembre 2016 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30: prova scritta di matematica (biennio e triennio); 

dalle ore 8.30: prova orale di scienze per il solo liceo linguistico; 

2 settembre 2016 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30: prova scritta di inglese e francese (liceo scientifico e 

linguistico); 

dalle ore 8.30 alle ore 10.30: prova scritta di scienze per il solo liceo scientifico; 

dalle ore 8.30: prova orale di geostoria per il biennio del liceo scientifico e 

linguistico; 

dalle ore 14.00: prova orale di inglese e francese (liceo scientifico e linguistico); 

            
 
           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 

 

 


