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COMUNICAZIONE N. 33
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale docente
Al DSGA
Al Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE

Oggetto: CALENDARIO ESAMI INTEGRATIVI A.S. 2022-23 AI SENSI DEGLI ARTT. 192 E 193 DEL D.LVO
16.04.1994 N. 297. SESSIONE STRAORDINARIA : 26 settembre 2022
Con riferimento a quanto in oggetto, come da Piano di avvio dell’anno scolastico regolarmente approvato
dai competenti OO.CC nelle sedi opportune, si indica di seguito il calendario degli esami integrativi
dell’alunno :


R.V. (AMMISSIONE CLASSE 3^ SCIENTIFICO TRADIZIONALE)

per l’ammissione alla classe terza SCIENTIFICO TRADIZIONALE a.s. 2022/23:
- 26.09.2022:







Ore 14.30 - Insediamento della Commissione costituita in presenza ( Consiglio della classe 2C a.s.
2021/22) per l’ammissione alla classe Terza (spazio didattico: aula classe 4BS – piano terra) Esame della documentazione – Presiede il coordinatore o, in sua assenza, il componente
anagraficamente più anziano. In seno alla Commissione sarà individuato un segretario
verbalizzante;
Ore 15.00-16.00: Prova scritta di FISICA ( SOTTOCOMMISSIONE : PROFF. COZZA – DI TERLIZZI –
ALTOMARE)
ore 16.00-16.15 : pausa
Ore 16.15 – 17.15 : Prova scritta di DISEGNO (SOTTOCOMMISSIONE : PROFF. COZZA – DI TERLIZZI
–ALTOMARE)
Ore 17.30 : Colloquio orale per le discipline : FISICA e DISEGNO (SOTTOCOMMISSIONE : PROFF.
COZZA –DI TERLIZZI-ALTOMARE) – Aula classe 4BS – piano terra.



Ore 18.00 Scrutinio finale in relazione all’alunno R.V. (Consiglio della classe 2C a.s. 2021/22) –
Aula classe 4BS – piano terra.

Il candidato è convocato presso la sede della Scuola alle ore 14.30 del giorno 26 settembre 2022.
Gli AA preposti predispongano, per lo svolgimento delle operazioni di rito, l’opportuna modulistica che sarà
prelevata a cura del coordinatore o suo eventuale sostituto, presso il front office di Segreteria, prima
dell’insediamento della Commissione.
Tutta la documentazione relativa alle operazioni d’esame sarà riconsegnata a cura del coordinatore o suo
sostituto, presso l’ufficio di segreteria, al termine di tutte le operazioni di cui sopra , il giorno 26 settembre
2022.
La presente vale quale notifica formale a tutti gli interessati.
L’A.A. preposto pubblicherà la presente comunicazione sul sito web della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Angela TANNOIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n. 39/93)

