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Circolare n. 149/2021 

  

Lecce, 16 agosto 2021 

 

                                                                            Ai Docenti 

                                    Agli Studenti 

            Alle Famiglie  

           Al sito Web dell'Istituto 

                                                                                         SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 
 

 

 

Oggetto: Sospensione del giudizio: calendario prove di verifica e scrutinio differito 

 

    Si comunica che le prove di verifica per gli alunni con sospensione di giudizio si svolgeranno in 

presenza, presso la sede centrale del Liceo, a Lecce, a partire da venerdì 27 agosto 2021 secondo 

il seguente calendario:  

 

CALENDARIO PROVE SCRITTE ED ORALI 

 

Prove scritte:  

Venerdì 27/8/2021 

 

 

 

DISCIPLINA ASSISTENZA AULA 

Inglese (8.30 – 10.30) 

(1N-1O-2M-2O-2P) 
Carlino – Grimaldi  Palestra 

Inglese (8.30 – 10.30) 

(1A-3A-3O-4E) 
Nachira - Pasanisi 2N 

Tedesco (11.00 - 13.00) Cassano - Margarito 2O 

Greco (11.00 - 13.00) Bracciale - Quarta 1A 
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Sabato 28/8/2021 

 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

- accedere all’edificio scolastico evitando assembramenti e dotati di mascherina chirurgica personale 

che indosseranno per tutto il tempo di permanenza nella scuola; 

- dirigersi verso l’aula in cui si svolgerà la prova scritta, igienizzare le mani prima di entrarvi ed 

occupare il posto indicato dai docenti; 

- uscire ordinatamente dall’aula al termine della prova e lasciare l’edificio scolastico senza indugiare  

all’interno. 

 

Prove orali: lunedì 30/8/2021  

 ore 8.30 – 10.00: Indirizzo classico  

 ore 10.00 – 12.00: Indirizzo linguistico (biennio) 

 ore 12.00 – 13.30: Indirizzo linguistico (triennio) 

 

Le Studentesse e gli Studenti devono: 

- accedere all’edificio scolastico, evitando assembramenti, nelle fasce orarie indicate per ciascun 

indirizzo e dotati di mascherina chirurgica personale che indosseranno per tutto il tempo di 

permanenza nella scuola; 

- attendere nell’atrio di essere chiamati per la prova orale, per classe ed in ordine alfabetico, dal 

collaboratore scolastico incaricato, che indicherà in quale aula recarsi; 

- dirigersi verso l’aula in cui si svolgerà la prova orale, igienizzare le mani prima di entrarvi ed 

occupare il posto indicato dai docenti; 

- uscire dall’aula al termine della prova e lasciare l’edificio scolastico senza indugiare all’interno. 

 

Operazioni di scrutinio: martedì 31/8/2021  

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno, in modalità online, martedì 31 agosto 2021, secondo il 

seguente calendario. 

DISCIPLINA ASSISTENZA AULA 

Matematica (8.30 – 10.30) Maglio – Ruggeri - Villani  Palestra 

Francese (8.30 – 10.30) Pellè - Kieffer 2N 

Latino (11.00 – 13.00) Bracciale - Longo 1A 

Spagnolo (11.00 – 13.00) Manco - Teni 2O 
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CALENDARIO SCRUTINIO DIFFERITO 

    

  

 

 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Dario CILLO        

 

                     

           

                   

 

Indirizzo classico 

8.30 – 8.45 1A 

8.45 – 9.00 3A 

9.00 – 9.15 4A 

Indirizzo linguistico 

9.15 – 9.30 1L 

9.30 – 9.45 2L 

9.45 – 10.00 2M 

10.00 – 10.15 3E 

10.15 – 10.30 4E 

10.30 - 10.45 1N 

10.45 - 11.00 1O 

11.00 - 11.15 2O 

11.15 - 11.30 3O 

11.30 - 11.45 4O 

11.45 – 12.00 2P 


