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Ai docenti  
Agli Studenti  

Ai genitori   
p.c. al personale ATA  

alla DSGA 
Sito web 

 
 

Oggetto: calendario e commissioni delle prove di recupero del debito formativo a.s. 2020-21 e dei 

colloqui integrativi e di idoneità 

Si trasmette calendario delle prove di cui all’oggetto con l’indicazione di orari e docenti in commissione.  

 

disciplina indirizzo orario prova docenti studenti aula 

lun 30 ago 
tedesco linguistico 

8.00-9.30 scritto 
Ranzani 

Mascheroni 
Ferrari Aggradi 

2 2C 

 
dalle 10.00 orale 

 francese linguistico 
8.00-9.30 scritto 

5 2C 

 
dalle 10.00 orale 

 
storia 3A 3B dalle 8.00 orale Cumar Fugante 2 

1N 

  

3N 4D 4N dalle 8.00 orale Fraschini Scala C. 4 

 
arte ling. e class. dalle 8.00 orale Napoletano 

4 3N 

     

Napolitano 

 
inglese scient. e class. 8.00-9.30 scritto docenti di inglese sottoindicati 16 1A 

  

1A,2D dalle 10.00 orale Marini Poggi Sagner 9 1A 

  

2CL, 4CL, 3B dalle 10.00 orale Bassini Bignami 7 2A 

 italiano biennio 8.00-10.15 scritto 
Marnini Seminari 6 4A 

   dalle 10.45 orale 

 
disciplina classi orario prova docenti studenti aula 

mar 31 ago spagnolo 

linguistico 

8.00-9.30 scritto docenti di spagnolo sottoindicati 12 2N 

  

dalle 10.00 orale Scarpetta 
Ugoni, Amoroso 

8 2N 

  

dalle 10.00 orale 4 2C 

 
scienze terze dalle 8.00 orale Clerici Piccinelli 6 4N 

  

quarte dalle 8.00  orale Genna Dotelli 2 3N 

  





 
latino 1a classico 

8.00-10.00 scritto 
Marnini Ghelfi 

Tagliabue Seminari 
Folisi Coluccino 

21 5M 

  

1a scientifico 

 

2a scientifico 

 
 

solo 1a classico dalle 10.30 orale Coluccino Seminari 2 3CL 

 
latino 3B dalle 10.30 orale Marnini Ghelfi 4 3CL 

 
fisica tutti gli indirizzi 8.00-10.00 scritto Lambri Zuccotti 

24 5L      

Bullè Pizzamiglio 

     

Bacciocchi Pagani 

     

Visigalli Peviani 

 
disciplina classi orario prova docenti studenti aula 

mer 1 sett greco classico 8.00-10.00 scritto Marnini  Scala S. 
Parisio Corsano 

3 3CL 

   

dalle 10.30 orale 

 
latino 3A e 3C dalle 8.30 orale Pastori Tansini 4 2C 

 
latino 2N e 1N dalle 8.00 orale Parisio Ghelfi 2 3N 

 
geostoria prime dalle 10.00 orale Maccario Folisi 3 4N 

 
filosofia quarte dalle 11.30 orale Fraschini Garlaschelli 1 1N 

 
italiano 3B, 4M, 3L dalle 9 orale Marnini Seminari Ghelfi 6 4CL 

 
inglese linguistico 8.00-9.30 scritto Bassini Vignola 

11 1A 

   

dalle 10.00 orale Pozzoli 

 
disciplina classi orario prova docenti studenti aula 

gio 2 sett matematica biennio 
8.00-10.00 scritto 

Iacchetti Caccialanza 

25 

prime 

  

tutti indirizzi Bullè Pizzamiglio 4CL 

     

Lambri Iacchetti seconde 

     

Dossena Comizzoli 2CL 

 
matematica triennio 

8.00-10.00 scritto 
Iacchetti Comizzoli 

27 

terze 

  

tutti indirizzi Peviani Pizzamiglio 3L 

   
  Lambri Bullè quarte 

     

Bacciocchi Zuccotti 5M 

 
italiano 3A, 3CL, 3N dalle 8.00 orale Pastori Bravi Groppelli 5 3N 

 
idoneità una studentessa ore 10.30 orale Uggeri Folisi Ghelfi Cormio 1 2A 

     

Maccario Bassini Avallone 

 
 

     

Cassinetti Justel Scarpetta 

 
 

     

Ramos Lambri Piccinelli 

 
 

 

La tabella riporta la data della prova, la disciplina, l’indirizzo liceale, l’orario, la tipologia di prova, scritta o 

orale, i nomi dei docenti della commissione, il numero degli studenti che la dovranno sostenere e l’aula in 

cui si svolgerà. Si precisa che gli esami di tedesco, francese, spagnolo ed inglese prevedono una prova 

scritta e, a seguire, una prova orale; gli esami di latino prevedono per gli studenti del biennio classico e 

scientifico una prova scritta e soltanto per gli studenti del classico anche una prova orale, mentre per gli 

studenti del linguistico la prova di latino sarà soltanto orale, così come per gli studenti del triennio. Si prega 



di fare particolare attenzione al fatto che la medesima disciplina può comparire più di una volta in tabella: 

in questo caso si verifichi la classe di appartenenza per identificare la data, la tipologia di prova, la 

commissione e l’aula di svolgimento corrette. 

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.  I docenti il cui cognome 

compare in più di una commissione si alterneranno in maniera opportuna con altri colleghi per assicurare il 

supporto durante lo svolgimento della prova degli studenti delle loro classi.  

Il colloquio integrativo con la studentessa che ha trascorso un semestre all’estero si terrà il giorno 31 

agosto alle ore 11.30 alla presenza del Consiglio di classe della ex 4M - composto dai professori Uggeri, 

Seminari, Bignami, Mascheroni, Amoroso Fraschini, Garlaschelli, Comizzoli, Genna, Lambri, Napoletano, 

Cormio. 

Gli esami integrativi si svolgeranno secondo in coincidenza con lo svolgimento delle prove di recupero 

ossia: 

 tedesco  il 30 agosto  dalle 8.00 alle 9.30 lo scritto 

dalle 10.00 l’orale 

 francese il 30 agosto dalle 8.00 alle 9.30 lo scritto 

dalle 10.00 l’orale 

 spagnolo il 31 agosto dalle 8.00 alle 9.30 lo scritto 

dalle 10.00 l’orale 

L’esame di idoneità si svolgerà secondo il seguente calendario: 

 prova scritta di francese lunedì 30 agosto dalle 8.00 alle 9.30; prova scritta di spagnolo martedì 31 

agosto dalle 8.00 alle 9.30; prova scritta di inglese mercoledì 1 settembre dalle 8.00 alle 9.30; 

prova scritta di italiano giovedì 2 settembre dalle 8.00 alle 10.00 

 prova orale con la commissione al completo giovedì 2 settembre dalle ore 10.30 

Si specifica che gli studenti coinvolti nel colloquio o negli esami integrativi e di idoneità riceveranno via mail 

una comunicazione personale con il riepilogo delle date e degli impegni.  

Eventuali variazioni rispetto a orari e spazi verranno tempestivamente comunicati. 
 

 

 

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 


