CONCLUSIONE INTERVENTI DI RECUPERO DEBITI FORMATIVI - PROVE D'ESAME
I.P. "V. CUOCO" - AGOSTO 2018
Si riporta di seguito il calendario per la conclusione degli interventi di recupero attivati nel mese di giugno 2018. Come
già noto le ultime lezioni si terranno nei giorni 23/08 (giovedì) e 24/08 (venerdì). Sabato 25 la scuola rimarrà chiusa.
Nei giorni lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 si svolgeranno le prove d'esame secondo il calendario e con le
sottocommissioni di seguito indicate. Nei giorni 30 (giovedì) e 31 (venerdì) sono previsti gli scrutini finali, già stabiliti
con precedente avviso.

dalle 08:30 alle 10:30
dalle 10:30 alle 12:30
dalle 10:30 alle 12:30

BIENNIO - Sportelli didattici
giovedì 23 agosto
matematica 1A 2B (prof. Palermo)
francese 1A (prof. Benigni)

venerdì 24 agosto
lab. odontotecnico 2B (prof. Casertano)
inglese 1A 1B (prof. Ramacciato)
scienze della terra 1A 2B (prof. De Lisio)

TRIENNIO - Corsi di recupero
venerdì 24 agosto
matematica 3A (prof. Iapalucci)

dalle 08:30 alle 10:30

Calendario delle prove d'esame
Prove scritte e/o pratiche
lunedì 27 agosto
matematica (biennio e triennio)
proff. Domenici e Palermo

dalle 08:30 alle 10:30

lab. odontotecnico (biennio)
proff. Casertano e Palumbo
dalle 10:30 alle 12:30

martedì 28 agosto
italiano (triennio)
proff. Del Cioppo e Genua
francese (biennio)
proff. Genua e Del Cioppo
inglese (biennio)
proff. De Benedictis e Ramacciato

Le prove orali si svolgeranno mercoledì 29 agosto, a partire dalle ore 08:30, con le sottocommissioni di seguito
indicate.

1A
Palermo
De Lisio
Costanzo
Micatrotta
De Benedictis
Genua

1B
Ramacciato
Palermo
De Lisio

2B

3A

Rinaldi
Palumbo
Palermo
De Lisio

Domenici
Del Cioppo
Mancini

Si invitano i docenti in servizio su più scuole a segnalare qualsiasi impedimento in tempo utile.
Si allega, per comodità, l'elenco degli studenti interessati e dei relativi debiti formativi.
Campobasso, 26 luglio 2018
Il Dirigente Scolastico:
prof. Umberto Di Lallo

