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Prot. N. 5317 /C1a

Sesto Fiorentino, 4 agosto 2016

Ai docenti delle classi :3Htur, 2CL,3Gtur,3CL,3DL,2ALSS
Agli alunni: COFFARO NOEMI(3Htur),SCALETTI FIAMMETTA (2CL) ASTENGO
STEFANO (2ALSS) , CAMPRINCOLI MATTEO (3GTUR) , JAIMI KEVIN LUNA (3CL) ,
MARRONCINI NINA(3DL) , RUSSI ALESSIA (3HTUR)EMANUELE ELIA (2ALSS)
Alla Portineria
Alla Segreteria Didattica

CIRCOLARE N. 364 bis

Oggetto: esami d'idoneità ed integrativi – Sessione settembre
Le alunne COFFARO NOEMI (3HTUR) e SCALETTI FIAMMETTA (2CL) devono sostenere
esami
d'idoneità;
COFFARO
NOEMI
deve
sostenere
esami
nelle
seguenti
discipline:Francese,Diritto ed Economia aziendale del 1°Tur e tutte le discipline del 2°tur per
l'ammissione alla 3HTUR;SCALETTI FIAMMETTA deve sostenere l'esame in tutte le discipline
del 1° liceo linguistico per l'ammissione alla 2CL.Sosterranno il 1-2-5 settembre le seguenti prove
scritte e orali in contemporanea con gli esami degli alunni con giudizio sospeso: COFFARO
NOEMI (Economia Aziendale scritto,Diritto orale,Italiano scritto,Storia orale, Francese scritto,
Chimica scritto, Matematica scritto, Biologia orale, Geografia orale, inglese scritto, Informatica
scritto); SCALETTI FIAMMETTA (Italiano scritto, storia e geografia orale, Francese scritto,
Spagnolo scritto, Latino orale, scienze orale, matematica scritto, inglese scritto).
Si pregano i seguenti docenti delle classi 3HTUR e 2CL dell’a.s. 2016/17 e i docenti delle materie
presenti solo al bienno di preparare le prove ed essere presenti alla somministrazione delle stesse :
CENNI, COSI, ROMANELLI, NARDINI, RAGAZZONI, CONTIG., CONTI L., GIAMBI,
BODDI, MIGLIO, BOTTAI per Coffaro Noemi e PANARELLO, NIGRO, FROSECCHI,
FIESOLI, FERRO, SACCHETTI, IZZO per Scaletti Fiammetta.
Devono sostenere esami integrativi gli alunni ASTENGO STEFANO (2ALSS),EMANUELE ELIA
(2ALSS) materia discipline sportive, CAMPRINCOLI MATTEO (3GTUR) materia
spagnolo(scritto e orale), JAIMI KEVIN LUNA (3CL) materie francese e,spagnolo(scritto e orale),
e latino, MARRONCINI NINA(3DL) materie spagnolo e tedesco(scritto e orale),, RUSSI
ALESSIA (3HTUR) materie diritto ed economia ( orale), informatica(scritto), economia
aziendale(scritto e orale).

Vi comunichiamo il calendario degli esami in oggetto:
1 settembre ore 16-17 prova orale di diritto ed economia per COFFARO NOEMI
2 settembre ore 8-11 prova scritta di italiano per COFFARO NOEMI e SCALETTI
FIAMMETTA
2 settembre ore 11-13 prova orale di storia per COFFARO NOEMI e storia e geografia per
SCALETTI FIAMMETTA
2 settembre ore 14,30-16,30 prova scritta di francese per COFFARO NOEMI
2 settembre ore 16,30-17,30 prova scritta di chimica per COFFARO NOEMI
5 settembre ore 8-9,30 prova scritta di matematica per COFFARO NOEMI e SCALETTI
FIAMMETTA
5 settembre ore 10,30 prova orale di scienze e geografia per COFFARO NOEMI e di scienze per
SCALETTI FIAMMETTA
5 settembre ore 14,30-16,30 prova scritta di inglese per COFFARO NOEMI e SCALETTI
FIAMMETTA
7 settembre ore 8-9: prova scritta di Informatica
Alunna: COFFARO NOEMI(3HTUR)RUSSI ALESSIA(3HTUR)
prof.COSI, GIAMBI
7 settembre ore 9-10,30 prova scritta di Francese
Alunna:SCALETTI FIAMMETTA( francese 2CL) JAIMI
KEVILUNA(3CL)
prof. FERRO ,IZZO
7 settembre ore 10,30 -12 prova scritta di spagnolo
Alunni:SCALETTI FIAMMETTA(2CL) ,CAMPRINCOLI MATTEO
(3Gtur) JAIMI KEVIN LUNA(3CL), MARRONCINI NINA( 3DL)
prof. COSCARELLI ,IZZO
8 settembre ore 8 -10 prova scritta di tedesco
Alunna: MARRONCINI NINA( 3DL)
prof. GRANCHI,QUAGLIANO
8 settembre ore 8—10: prova scritta di Economia aziendale
Alunne:COFFARO NOEMI(3HTUR) RUSSI ALESSIA(3HTUR)
Proff. RAGAZZONI, ROMANELLI
8 settembre ore 8 -9 :prova scritta di latino
Alunna: JAIMI KEVIN LUNA(3CL)
Proff.: NIGRO ,MUGNAI
8 settembre ore 11 : prova orale di italiano, matematica, ec.Aziendale, francese, inglese per
COFFARO NOEMI(3Htur) prova orale di diritto,ec.aziendale per RUSSI ALESSIA . A seguire lo
scrutinio con il C.d.C. della 3HTUR per l’ammissione a seguito di esami d'idoneità per COFFARO
NOEMI ed esami integrativi per RUSSI ALESSIA
8 settembre ore 8 : prova orale per SCALETTI FIAMMETTA nelle discipline di cui ha sostenuto
solo lo scritto e che prevedono anche la prova orale: italiano, francese, inglese, spagnolo,
matematica.A seguire lo scrutinio con il C.d.C. della 2CL per l'ammissione a seguito di esami
d'idoneità di SCALETTI FIAMMETTA.

8 settembre ore 9 : prova per ASTENGO STEFANO (2ALSS) ed EMANUELE ELIA (2ALSS)
materia discipline sportive, A seguire lo scrutinio con il C.d.C. della 2ALSS per l'ammissione a
seguito di esami integrativi.
8 settembre ore 10 : prova orale per JAIMI KEVIN LUNA(3CL) nelle discipline di cui ha
sostenuto solo lo scritto e che prevedono anche la prova orale: francese, spagnolo.A seguire lo
scrutinio con il C.d.C. della 3CL per l'ammissione a seguito di esami integrativi.
8 settembre ore 11 : prova orale per MARRONCINI NINA (3DL) nelle discipline di cui ha
sostenuto solo lo scritto e che prevedono anche la prova orale: tedesco, spagnolo.A seguire lo
scrutinio con il C.d.C. della 3DL per l'ammissione a seguito di esami integrativi.
8 settembre ore 12 : prova orale per CAMPRINCOLI MATTEO (3Gtur) nelle discipline di cui ha
sostenuto solo lo scritto e che prevedono anche la prova orale: spagnolo.A seguire lo scrutinio con
il C.d.C. della 3GTUR per l'ammissione a seguito di esami integrativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Laura Simonini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. n.39/1993

