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Oggetto: calendario prove di recupero di settembre
Si comunica il calendario delle prove di recupero di settembre che dovranno essere sostenute da tutti
gli studenti con sospensione del giudizio (O.M. 92/2007).
Sono altresì previste le prove di accertamento (solo scritte) per gli studenti rientranti dal quarto anno
frequentato all’estero: prove di matematica, fisica, italiano e latino per gli studenti del liceo scientifico
e prove di matematica, fisica, italiano e scienze naturali per gli studenti del liceo scienze applicate.

Venerdì 1 settembre
Materia

Modalità

n. studenti

Orario

122 studenti
biennio
Matematica

78 studenti
prova scritta triennio

9.00-12.00

6 studenti
anno estero

Filosofia
Storia (triennio)

prova orale
prova orale

8 studenti
5 studenti

note
Per gli studenti con giudizio in
sospeso del biennio è prevista la sola
prova
scritta,
salvo
situazioni
particolari. La prova scritta verrà fatta
visionare giovedì 7 settembre.
Per gli studenti con giudizio in
sospeso del triennio è prevista anche
una prova orale (giovedì 7 settembre).
Per gli studenti rientranti dall’anno
all’estero è prevista la sola prova
scritta.

a partire dalle È prevista la sola prova orale
14.30
a partire dalle È prevista la sola prova orale
14.30

Sabato 2 settembre
Materia

Modalità

n. studenti

Orario

106 studenti
Fisica

prova scritta 6 studenti
anno estero

9.00-11.00

note
Per gli studenti con giudizio in
sospeso è prevista anche una prova
orale (giovedì 7 settembre).
Per gli studenti rientranti dall’anno
all’estero è prevista la sola prova
scritta.

Lunedì 4 settembre
Materia

Modalità

n. studenti

Orario

33 studenti
Scienze naturali

prova scritta 3 studenti
anno estero

9.00-10.00

note
Per gli studenti con giudizio in
sospeso è prevista anche una prova
orale (sabato 9 settembre).
Per gli studenti rientranti dall’anno
all’estero (solo liceo delle scienze
applicate) è prevista la sola prova
scritta.

Martedì 5 settembre
Materia

Modalità

n. studenti

Orario

9.00-12.00

Per gli studenti con giudizio in
sospeso è prevista anche una prova
orale (venerdì 8 settembre).
Per gli studenti rientranti dall’anno
all’estero è prevista la sola prova
scritta.

14.30-16.30

Per gli studenti con giudizio in
sospeso è prevista anche una prova
orale (venerdì 8 settembre).
Per gli studenti rientranti dall’anno
all’estero (solo liceo scientifico) è
prevista la sola prova scritta.

15 studenti
Italiano

prova scritta 6 studenti
anno estero

64 studenti
Latino

prova scritta 3 studenti
anno estero

note

Mercoledì 6 settembre
Materia

Modalità

Inglese

prova scritta

Disegno-Storia
dell’Arte

n. studenti
94 studenti

prova
2 studenti
scritta/grafica
+ prova orale

Orario

9.00-10.00

note
È prevista anche una prova
orale (sabato 9 settembre).

9.00-11.00 prova
scritta/grafica;
a partire dalle
11.30 circa prova
orale

Giovedì 7 settembre
Materia

Matematica
(triennio)

Matematica
(triennio)

Matematica
(biennio)

Modalità

n. studenti
72 studenti
triennio

prova orale (tutte le classi
escluse 3C, 4G)

6 studenti
triennio:
prova orale
classi 3C, 4G

7 studenti
prova orale biennio

Orario

a partire dalle
8.00

note
Gli orali in tutte le commissioni
(costituite con circa 20 studenti) sono
previsti dalle 8.00 alle 13.00 circa, con
l’eccezione delle classi 3C, 4G (prof.
Mariani) previste al pomeriggio.

a partire dalle
14.00

a partire dalle
9.30

La prova orale per gli studenti del
biennio con giudizio sospeso in
matematica è prevista solo in casi
particolari.

90 studenti
(tutte le classi

Fisica

prova orale escluse 2N, 3C,
3D)

Fisica

a partire dalle
8.00

15 studenti:
classi 2N, 3C, a partire
prova orale
3D
14.00

Gli orali in tutte le commissioni
(costituite con circa 20 studenti) sono
previsti dalle 8.00 alle 13.00 circa, con
l’eccezione delle classi 3C, 3D, 2N
(prof. Lunedei) previste al pomeriggio.

dalle

Visione delle prove scritte di matematica biennio: prevista dalle ore 14.00 di giovedì 7.
Venerdì 8 settembre
Materia
Italiano

Latino

Geostoria

Modalità
prova orale

prova orale

prova orale

n. studenti

Orario

note

15 studenti

a partire dalle
9.00

Gli orali in tutte le commissioni sono
previsti dalle 9.00 con termine
previsto entro la mattinata.

64 studenti

a partire dalle
9.00

Gli orali in tutte le commissioni sono
previsti dalle 9.00 con termine
previsto entro la mattinata.

9 studenti

a partire dalle
9.00

Gli orali in tutte le commissioni sono
previsti dalle 9.00 con termine
previsto entro la mattinata.

Sabato 9 settembre
Materia
Inglese

Scienze

Modalità
prova orale

prova orale

n. studenti

Orario

note

94 studenti

a partire dalle
8.00

Gli orali in tutte le commissioni sono
previsti dalle 8.00 con termine
previsto indicativo entro la mattinata.

32 studenti

a partire dalle
9.00

Gli orali in tutte le commissioni sono
previsti dalle 9.00 con termine
previsto entro la mattinata.

Bologna, 14 luglio 2017
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Lazzarini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93

