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Comunicato n°63/VG/af                                                                                               Codogno, 27/07/2017 

Ai docenti della classe ex 2M 

Agli studenti C.F. (esami idoneità) 

M.M.(esami integrativi) 

E p.c.      Ai Docenti 

Al personale ATA 

Albo pretorio 

Oggetto: Calendario e commissioni esami idoneità ed esami integrativi a.s.2016-17 

Si comunica la formazione delle commissioni per le verifiche relative ad esami idoneità ed esami integrativi 

(classe terza liceo linguistico ex 2M) 

Martedì 29 agosto 

TIPOLOGIA DI PROVA DOCENTI COMMISSIONE 

1. Prova scritta e orale di spagnolo per il biennio del 
liceo linguistico per esami di idoneità ed integrativi 

Amoroso-Ugoni-Ceretti 

2.Prova orale di scienze per esami di idoneità liceo 
linguistico 

Piccinelli-Ambrosi-Cremonesi 

 

Mercoledì 30 agosto 

TIPOLOGIA DI PROVA DOCENTI COMMISSIONE 

1.Prova scritta di matematica per esami idoneità liceo 
linguistico 

Salafico-Zuccotti-Bacciocchi 

2.Prova orale di geostoria per esami idoneità liceo 
linguistico 

Groppelli-Scala-Marnini 

 

Giovedì 31 agosto 

TIPOLOGIA DI PROVA DOCENTI COMMISSIONE 

1.Prova orale latino per esami idoneità liceo linguistico Parenti-Scala-Peviani A. 

2. Prova orale di IRC per esami idoneità liceo linguistico Uggeri-Bosoni-Bergamaschi 
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3. Prova pratica di ed.motoria per esami idoneità liceo 
linguistico 

Bergamaschi-Cormio-Montanari 

  

Venerdì 1 settembre 

TIPOLOGIA DI PROVA DOCENTI COMMISSIONE 

1.Prova scritta e orale di tedesco per esami idoneità 
liceo linguistico 

Ranzani-Sagner-Bignami 

 

Sabato 2 settembre 

TIPOLOGIA DI PROVA DOCENTI COMMISSIONE ORARIO 

1.Prova scritta e orale di italiano per 
studente esami idoneità terza 

linguistico  

Groppelli-Marnini-Tagliabue 8.30-12.30 

2.Prova scritta e orale di francese per 
studente esame integrativo terza 

liceo linguistico 

Mascheroni-Ferrari Aggradi-
Madonini 

8.30-11.30 

 

Lunedì 4 settembre 

TIPOLOGIA DI PROVA DOCENTI COMMISSIONE ORARIO 

1. Prova scritta e orale di inglese per 
per studente esami idoneità terza 

linguistico  

Ceretti-Cremonesi-Bignami 8.30-11.30 

 

Le aule in cui si svolgeranno gli esami saranno indicate la mattina stessa delle prove con avviso in bacheca 

all’ingresso. 

I docenti in commissione sono invitati a presentarsi a scuola almeno 15 minuti prima dell’inizio delle prove. 

Le prove scritte verranno effettuate su fogli intestati forniti dalla segreteria. Ogni commissione compilerà 

apposito verbale relativo alle prove dei candidati. Nel caso uno studente non si presentasse alla prova, è 

necessario contattare immediatamente la famiglia per verificare le motivazioni dell’assenza. 

Al termine delle prove scritte e/o orali, in forma collegiale, si procederà alla correzione e valutazione delle 

medesime. 

Al termine delle operazioni di cui sopra, i docenti interessati consegneranno prove corrette e verbali alla 

collaboratrice vicaria, prof.ssa Tansini Raffaella. 

Si allega alla presente il comunicato n.54 del 27 giugno u.s. relativo al calendario ed orario delle prove di 

recupero. 

          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 

 


