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         Agli alunni  

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

        

Oggetto: Calendario seconda sessione esami di recupero delle carenze relative all’a.s. 2019/2020 

 

Come anticipato con circolare prot. 2456/U del 31/03/2021 mercoledì 14 aprile avrà inizio la seconda 

sessione degli esami di recupero delle carenze relative all’a.s. 2019/2020. 

Le prove si svolgeranno dal 14 al 29 aprile 2021 come da calendario allegato. 

 

Classi seconde: 

Gli esami degli alunni delle attuali classi seconde si svolgono prioritariamente dalle ore 8:50 alle ore 

9:50: gli alunni coinvolti entrano in istituto da Via Trionfale 8737 alle ore 8:45 e si recano nell’aula 

indicata nel calendario. Al termine della prova gli studenti si recano nell’aula della propria classe per 

svolgere le lezioni curriculari. 

Gli esami di Italiano e di Storia si svolgono invece dalle ore 13:40 alle 14:40: gli alunni delle classi 

seconde coinvolti entrano regolarmente alle 10:00, alle ore 13.40 si recano nell'aula destinata all'esame e 

al termine della prova escono dall'istituto. 

 

Classi del triennio: 

Gli esami degli alunni delle attuali classi del triennio si svolgono prioritariamente dalle ore 13:40 alle ore 

14:40: gli alunni coinvolti svolgono le regolari lezioni dalle ore 8:00 alle ore 13:15, al termine delle 

lezioni escono dall’Istituto e rientrano alle 13:40 per svolgere l’esame nell’aula indicata nel calendario. 

Per gli esami che si svolgono in orario scolastico gli alunni entrano alle 8:00, all'orario indicato si recano 

nell'aula destinata all'esame e al termine tornano in classe per proseguire le lezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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