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CALENDARIO VERIFICHE GIUDIZIO SOSPESO 
LUNEDI’ 26 AGOSTO 

1. Sede: via della Manganella, in 2 aule del primo piano, una per ciascuna 
commissione 

8.00-13.00 verifica scritta di italiano e, a seguire, verifiche orali di italiano (a partire 

dalle ore 11.00, con pausa pranzo e ripresa nel pomeriggio, se necessario); insieme 
alla verifica di italiano anche la verifica di latino. 

15.00-18.00 verifiche di diritto, chimica e scienze 
2. Sede: via Martiri della Niccioleta 

9.00-13.00 Verifiche di topografia, tecnologie di gestione del territorio, TTRG, cantiere 
(con pausa pranzo e ripresa nel pomeriggio, se necessario) 

14.00-18.00 verifiche di elettronica e elettrotecnica, manutenzione, laboratorio 
elettronico, meccanica. 

 
MARTEDI’ 27 AGOSTO 

1. Sede: via della Manganella, 2 aule del primo piano, una per ciascuna commissione 
8.00-13.00 verifica scritta di matematica e, a seguire, verifiche orali di matematica (a 

partire dalle ore 11.00 con pausa pranzo e ripresa nel pomeriggio, se necessario) 
15.00-18.00 verifiche di fisica, geografia, TIC. 

 

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO 
1. Sede: via della Manganella, 2 aule del primo piano, una per ciascuna commissione  

8.00-13.00 verifica scritta di inglese e, a seguire, verifiche orali di inglese (a partire 
dalle ore 11.00 con pausa pranzo e ripresa nel pomeriggio, se necessario) 

Nel pomeriggio ci sarà il Comitato di Valutazione per i neo immessi in ruolo e il terzo 
anno FIT. 

 
GIOVEDI’ 29 AGOSTO 

1. Sede: via della Manganella, aule del primo piano, una per ciascuna commissione 
8.00-11.00 verifiche di greco. 

11.00-13.00 verifica di storia, con pausa pranzo e ripresa nel pomeriggio, se 
necessario. 

14.00-17.00 verifiche di sala e cucina. 
Il Dirigente scolastico 

Marta Bartolini 
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