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                                                                                                          Ai Docenti  

Agli Studenti 

Alle famiglie 

                          

Oggetto: modalità e calendario verifiche per la sospensione del giudizio  

 

 

Si comunicano le modalità con cui si effettueranno le prove per la sospensione del giudizio: 

 

 Italiano due prove (scritto e orale) per tutte le classi.  

 Latino due prove (scritto e orale) per le classi del primo biennio, una sola prova orale per le classi 

del secondo biennio.  

 Scienze una sola prova sotto forma di questionario per tutte le classi.  

 Inglese una sola prova orale per tutte le classi.  

 Disegno e storia dell’arte una sola prova scritta (questionario) e grafica per tutte le classi .  

 Geostoria, Storia e Filosofia una sola prova orale per tutte le classi.  

 Matematica una sola prova orale per tutte le classi.  

 Fisica una sola prova orale per tutte le classi. 

 

Le verifiche per la sospensione del giudizio si svolgeranno a partire da giorno 28/08/2019 secondo il se-

guente calendario: 

 

 

 

28 agosto 2019 

Ore 8:00 – 10:00     Prova scritta Italiano primo biennio 

Ore 8:00 – 12:00 Prova scritta Italiano secondo biennio 

 
                         

29 agosto 2019 

Ore 8:00 – 10:00 Prova scritta Latino primo biennio 

Ore 8:00 – 10:00 Prova scritta e grafica Dis. e Storia 

dell’Arte tutte le classi  
      

                        

30 agosto 2019 

Ore 8:00 – 10:00 Prova di Scienze tutte le classi  
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2 settembre 2019 

Dalle ore 8:00  Prove orali Italiano – Latino – Geostoria  

Storia – Filosofia 

 tutte le classi  
 

 

3 settembre 2019 

Dalle ore 8:00  Prove orali Inglese   –   Matematica  – 

Fisica 

 tutte le classi  
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