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 CIRCOLARE n 266 del 07/07/2021 

 

 

Cortese attenzione 

Famiglie 

Classi e studenti 

Personale docente e ATA 

Dsga  

 

Oggetto: CALENDARIO PROVE E SCRUTINI DEBITI FORMATIVI ed ESAMI INTEGRATIVI 

a.sc. 2020/2021. 

 

Si rende noto alle famiglie, alle studentesse ed agli studenti interessati che il collegio docenti in data 

18/06/2021 ha deliberato il seguente calendario: 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ   

Dal giorno 2 al 6 settembre: svolgimento prove di verifica dei Debiti Formativi assegnati in sede di 

scrutinio di giugno. Nel dettaglio: 

GIOVEDÌ 2/9: prova di ITALIANO – classi prime - e di LATINO – classi prime, seconde, terze e quarte - dalle 

9:00 alle 12:00 

VENERDÌ 3/9: prova di GRECO - classi prime, seconde, terze e quarte - dalle 9:00 alle 12:00  



SABATO 4/9:  prova di LINGUA E LETTERATURA INGLESE - classi prime, seconde, terze e quarte - dalle 

9:00 alle 11:00. A seguire dalle ore 11:00: prove orali per la disciplina di  FISICA – classi terze e quarte. 

LUNEDÌ  6/9: prove di MATEMATICA - classi prime, seconde, terze e quarte – DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 

11:00. A seguire dalle ORE 11:00: prove orali di STORIA – classi terze e quarte. 

VENERDÌ 10/9: esame idoneità e integrativi per gli studenti di nuovo inserimento provenienti da altri 

indirizzi di studi. A seguire: ratifica degli esiti da parte dei consigli di classe (per anno di provenienza) 

LUNEDÌ 13 settembre INIZIO a. sc. 2021/2022  

Tutti gli studenti e le studentesse interessati sono tenuti a partecipare alle prove ai fini dell’ammissione 

alla classe successiva, secondo normativa vigente, e a presentarsi a scuola puntuali muniti di 

autocertificazione anti covid-19 (scaricabile dal sito del liceo). Eventuali assenze daranno luogo a 

richiesta scritta di motivazione attestante le ragioni dell’impedimento e comporteranno accertamento 

d’ufficio. 

Seguiranno indicazioni per i consigli di classe coinvolti direttamente nella fase di esame. Per ogni 

necessità o chiarimento, rivolgersi all’indirizzo mail rmpc26000q@istruzione.it.  

 

Il dirigente scolastico 

Lucio Mariani 
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