
 

 

Circolare interna n. 302 

         Magenta 25/07/2022 

       Alle studentesse e agli studenti interessati  
Alle docenti e ai docenti 

          Al personale ATA – sede 
 

OGGETTO: calendario esami integrativi per cambio indirizzo scolastico 

Si comunica il calendario delle prove per gli esami integrativi. Gli studenti interessati sono indicati 

con le iniziali; si prega di controllare le date, le discipline e gli orari. Le prove si svolgeranno presso 

la sede di via IV Giugno. Gli studenti dovranno presentarsi con documento di identità valido. 

➢  Indirizzo linguistico  

data ora disciplina tipologia prova studenti 

06/09/2022 11 latino orale* GBR 

07/09/2022 8.30-10.30 spagnolo scritto IG 

 11.30 spagnolo orale IG-GBR 

08/09/2022 8.30 tedesco orale* GBR 

* durante i colloqui orali i docenti potranno richiedere agli studenti la produzione o la traduzione di brevi parti scritte. 

➢ Indirizzo classico 

data ora disciplina tipologia prova studenti 

05/09/2022 8.30 greco  orale* GG 

06/09/2022 8.30 latino  orale* GG 
 * durante i colloqui orali i docenti potranno richiedere agli studenti la produzione o la traduzione di brevi parti scritte. 

➢ Indirizzo scienze umane 

data ora disciplina tipologia prova studenti 

05/09/2022 8.30-11.30 scienze umane  scritta LS-SDM-ML-TM-GR 

06/09/2022 8.30-10.30 latino scritta GR 

 11.00 latino orale GR-MG* 

 11.30 diritto orale LS- SDM- ML- TM e GR 

07/09/2022 8.30-12 Scienze umane orale LS-SDM-ML-TM-GR-MG 
* durante i colloqui orali i docenti potranno richiedere agli studenti la produzione o la traduzione di brevi parti scritte. 

➢ Indirizzo musicale 

data ora disciplina tipologia prova studenti 

05/09/2022 8.30-11.30 TAC scritto e orale EC 

06/09/2022 8.30 - 9 Storia musica  orale EC  

 9-30 Storia dell’arte orale EC-BS 

 11 Tecnologie musicali orale/pratica EC-BS 

Il presente calendario potrebbe subire variazioni che saranno comunicate il prima possibile; si 

consiglia pertanto di verificare periodicamente il sito dell’istituto. 

Il dirigente scolastico dott.ssa Donata Barbaglia 
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