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Circ. n. 2

Venezia, 3 settembre 2022
Ai docenti della 3^AL,3^BL, 3^CSU
Agli studenti interessati
All’Ufficio alunni
Ai collaboratori scolastici
All’Ufficio di gestione informatica

Oggetto: variazioni al calendario, agli scrutini e ai prospetti delle sostituzioni concernenti gli esami integrativi
relativi al Linguistico e alle Scienze umane.
In riferimento alle circolari n. 603 e 604 del 19/08/2022, si riportano di seguito le tre seguenti variazioni resesi
necessarie:
1-Gli esami integrativi (6-7-8 settembre) e i relativi scrutini (8 settembre) per l’accesso alla classe 3^BL sono
annullati.
2- Viene introdotto l’esame integrativo per l’accesso alla classe 3^AL di cui vengono di seguito riportati il
calendario, il prospetto recante le sostituzioni dei docenti assenti e le indicazioni relative allo scrutinio.
Calendario esami integrativi per l’accesso alla classe 3^AL
Numero candidati:1
Prove scritte
Disciplina
oggetto di
verifica
Spagnolo (1^-2^)

giorno

Orario

Aula

Commissione

7 settembre

09:00-10:30

n. 3

Ghirardello*, Sartor, Pollicino*

Prove orali
Disciplina
giorno
Orario
Aula
Commissione
oggetto di
verifica
Spagnolo (1^-2^)
8 settembre
08:30-08:45
n.3
Ghirardello*, Sartor, Pollicino*
*La prof.ssa Ghirardello sostituisce la prof.ssa Agnoloni.
*La prof.ssa Pollicino presiede la commissione su delega del Dirigente scolastico.
Lo scrutinio del cdc della 3^AL si svolgerà giorno 8 settembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 09:10 presso l’aula
multimediale.
Prospetto delle sostituzioni dei docenti assenti nel cdc delle classi 3^AL e 3^CSU

Cdc

3^AL

Docente assente

Materia

Cogan
Colasante
Elbert
Galliolo
Saipa
Sepe

Conv. inglese
Matematica
Conv. tedesco
Scienze
St. dell’arte
Italiano

Docente
supplente
Menin
Quagliati
Cavalli
D’Urso
Tagliapietra
Cardullo

3-Variazione al prospetto dei docenti assenti del cdc della 3^CSU
Cdc

3^CSU

Docente assente

materia

Bianchi
Papette
Rumor
Saipa

Filosofia
Italiano-Latino
Storia
St. dell’arte

Docente
supplente
Busani
Cibien
Cardullo
Tagliapietra

N.B. In merito alle sostituzioni dei docenti, si ricorda che la presente ha valore di nomina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Michelangelo Filannino
documento firmato digitalmente ai sensi del
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