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Circ. n.   605                                                                                                                     Venezia, 24 agosto 2022 

 

Ai docenti e agli studenti interessati 

p.c. All’Ufficio alunni 

p.c. Ai collaboratori scolastici 

 

Oggetto: variazioni al calendario degli esami per la sospensione del giudizio a.s. 2021-2022 e ai relativi 

scrutini. 

 

In riferimento alle circolari n. 596 del 21/07/2022 e n.598 del 27/07/2022, vengono di seguito elencate le 

variazioni resesi necessarie: 

 

Calendario delle prove-Liceo Scientifico-Liceo delle Scienze applicate 

 In riferimento all’esame di Italiano relativo alla classe 3^EA, uno studente/una studentessa, già 

opportunamente avvisato/a, sosterrà la prova orale in sostituzione di quella scritta in data 27 agosto 

2022 a partire dalle ore 11:30 nell’aula n. 4 del 1°p. Sarpi. Il prof. Frangini sarà assistito dal prof. 

Groppello. 

 La prof.ssa Megale anticiperà la prova orale di Latino relativa alla classe 1^AS in data 27 agosto 2022, 

dalle ore 14:00 alle ore 14:15, nell’aula n. 7 del 1° p. Sarpi. La docente sarà assistita dalla prof.ssa 

Nevina. 

 La prova orale di Latino relativa alla classe 1^AS prevista per il giorno 29 agosto 2022 viene annullata. 

 In riferimento alla prova orale di Inglese relativa alle classi 1^AS e 2^AS prevista per il 29 agosto 

2022, la prof.ssa Da Re verrà assistita dalla prof.ssa Nevina in sostituzione della prof.ssa Megale. 

 In riferimento all’esame di Disegno e st. dell’arte, si rinvia al comunicato n. 601 del 9/08/2022. 

 

Calendario delle prove-Liceo Linguistico-Liceo delle Scienze umane 

 L’esame di Inglese relativo alla classe 3^AL viene annullato. La prof.ssa Travaini rimarrà disposizione 

il giorno 29 agosto 2022 dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 L’esame di Latino (prove scritte e orali) relativo alle classi 1^BL e 2^BL sarà tenuto dalla prof.ssa 

Borghero in sostituzione della prof.ssa Moretti. 

 La prof.ssa Locatelli assisterà la prof.ssa Gambron nelle prove orali di Matematica relative alle classi 

1^CSU e 2^CSU in sostituzione della prof.ssa Moretti. 

 La prof.ssa Locatelli assisterà il prof. Girardi nelle prove orali di Matematica relative alla classe 

3^CSU in sostituzione del prof. Bianchi. 

 Il prof. Busani assisterà la prof.ssa Cutaia nelle prove orali di Matematica e Fisica relative alla classe 

3^DSU. 
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 Il prof. Lunazzi assisterà la prof.ssa Gambato nelle prove orali di Scienze relative alla classe 1^DSU 

in sostituzione del prof. Bianchi. 

 La prof.ssa Perin assisterà il prof. Salvadori nelle prove orali di Scienze relative alla classe 2^EL in 

sostituzione della prof.ssa Borghero. 

 La prof.ssa Perin assisterà la prof.ssa Seleghin nelle prove orali di Matematica relative alla classe 4^EL 

in sostituzione del prof. Gallo. 

 Il prof. Pati assisterà il prof. Gerotto nelle prove orali di Matematica relative alla classe 2^DSU in 

sostituzione del prof. Pradella. 

 

N.B. Si precisa che alcuni aggiustamenti relativi agli slot orari sono stati comunicati tramite e-mail noreply 

agli studenti e ai docenti interessati nel mese di agosto come predisposto dalla circolare n. 600. 

 

Scrutini-Liceo Scientifico/Scienze applicate 

 La prof.ssa Pertosa sostituirà la prof.ssa Megale negli scrutini delle classi 1^AS e 2^AS. 

 

Scrutini-Liceo Linguistico/Scienze umane 

 Lo scrutinio della classe 3^AL previsto per il 30 agosto 2022 viene annullato. 

 La prof.ssa Borghero sostituirà la prof.ssa Moretti negli scrutini delle classi 1^BL,2^BL, 

1^CSU,2^CSU. 

 Il prof. Linea sostituirà la prof.ssa Moretti nello scrutinio della classe 2^EL. 

 Il prof. Cendon sarà sostituito dalla prof.ssa Seleghin e non dal prof. Gerotto negli scrutini della classe 

2^AL. 

 La prof.ssa Agnoloni sostituirà la prof.ssa Sartor negli scrutini delle classi 2^EL e 4^EL 

 La prof.ssa Ghirardello sostituirà il prof. Gallo negli scrutini delle classi 2^EL e 4^EL 

 

 

Si dispone altresì quanto segue: 

 La prof.ssa Saipa sarà a disposizione in data 29 agosto 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

 Il prof. Lunazzi sarà a disposizione in data 29 agosto 2022 dalle ore 11:05 alle ore 14.05. 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Nociti 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


