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A tutti gli interessati 
 

COMUNICAZIONE N. 141 
 
Oggetto: calendario colloqui per accesso al biennio ed esami integrativi per accesso al triennio - 
sessione di settembre 

 
Si comunica di seguito il calendario per: 
-  i colloqui per gli alunni che hanno richiesto il passaggio da altro indirizzo al secondo anno; 
-  gli esami integrativi per gli alunni che hanno richiesto il passaggio da altro indirizzo al triennio e 
che hanno riportato a giugno l’esito di “Giudizio Sospeso” (N.B. gli studenti con esito a giugno di 
“Ammesso” o “Non Ammesso” , che hanno richiesto di effettuare gli esami integrativi, sostengono 
gli esami nella sessione di agosto, Comunicazione n. 136): 
 

7 settembre 2021 Scienze Umane esame integrativo scritto dalle 
08.00 alle 10.00 (passaggio al triennio) 
 

 Lingua straniera Spagnolo esame integrativo 
scritto dalle 08.00  alle 10.00 (passaggio al 
triennio) 
 

 Diritto esame integrativo scritto dalle 10.30  
alle 12.30 (passaggio al triennio) 
 

 Colloqui per il passaggio al 2° anno per Fisica, 
Tecnologie Informatiche (ITT), Tecnologie e 
Rappresentazioni Grafiche, Geografia 
Economica  dalle ore 08.30 

8 settembre 2021 Esami integrativi orali per triennio e colloqui 
per biennio per le seguenti discipline: Diritto 
(tutti gli indirizzi), Scienze Umane, Lingua 
Straniera Spagnolo, Informatica (LES Bioplus), 
Latino, Lingua Straniera Tedesco dalle ore 
08.30 

8 settembre 2021 Scrutini dalle ore 15.00 (tutte le commissioni 
esami integrativi) 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Laura Pace Bonelli 

Firma autografa   sostituita a mezzo stampa 
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