
Liceo Ginnasio Luigi Galvani

Circolare n. 287

Bologna, 20 giugno 2022

Agli alunni e ai genitori
Ai docenti

Alla DSGA virginia.tulino@galvaniedu.it
Sito: circolari docenti

centralino@liceogalvani.it

OGGETTO: indicazioni e calendario di settembre per:
esami per il recupero dei debiti (sospensione del giudizio); accertamenti dopo il quarto anno
all'estero; esami integrativi; scrutini finali; primi impegni collegiali

Calendario  degli  esami  di  recupero  del  debito  (sospensione  del  giudizio),  delle  prove  di
accertamento dopo il quarto anno all'estero, degli esami integrativi, degli impegni collegiali

SETTEMBRE MATTINA POMERIGGIO
Giovedì 1 Prove scritte

Latino dalle ore 8:30 alle ore 10:30
Storia (biennio, triennio, francese e tede-
sco) dalle 11:00 alle 12:00

Prove scritte
Italiano dalle ore 14:30 alle ore 17:30

Venerdì 2 Prove scritte
Matematica dalle ore 8:30 alle ore 10:30
Geografia (anche in francese e tedesco e 
geostoria) dalle 11:00 alle 12:00
Filosofia dalle 12:00 alle 13:00

Prove scritte
Inglese dalle ore 14:30 alle ore 16:30

Sabato 3 Prove scritte
Greco dalle ore 8:00 alle ore 10:00; 
Spagnolo dalle ore 8:00 alle ore 10:00.

Lunedì 5 Prove scritte
Tedesco dalle ore 8:30 alle ore 10:30
Francese dalle ore 8:30 alle ore 10.30
Fisica dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Martedì 6 Orali (dalle ore 8 alle ore 13):
allievi con cognomi dalla A alla L; corsi 
A, B, C, E, G, H, I, T, 4^D al primo pia-
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no; corsi F, L, M, N, O, P, Q, R al secon-
do piano.

Mercoledì 7 Orali (dalle ore 8:00 alle ore 13):
allievi con cognomi dalla M alla Z; corsi 
A, B, C, E, G, H, I, T, 4^D al primo pia-
no; corsi F, L, M, N, O, P, Q, R al secon-
do piano.

Sabato 10 Esami integrativi

Lunedì 12 Dipartimenti Disciplinari
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Martedì 13 Collegio Docenti
dalle ore 9:00 alle ore 12:00

MODALITÀ DELLE VERIFICHE per gli esami di recupero del debito (scritto e/o orale)

Leggere con attenzione: per ragioni tecniche in alcuni casi queste indicazioni potrebbero differire
rispetto a quanto è stato comunicato al termine degli scrutini di giugno

Materia Tipo di prova Materia Tipo di prova

Italiano Scritto e orale Storia biennio Scritto e orale

Latino Scritto e orale Storia triennio Scritto e orale

Storia e geografia in tede-
sco

Scritto e orale Storia e Geografia in fran-
cese

Scritto e orale

Storia dell’arte Orale

Greco Scritto e orale Scienze Orale

Inglese Scritto e orale Geografia Scritto e orale

Francese Scritto e orale Filosofia Scritto e orale

Tedesco Scritto e orale Matematica Scritto e orale

Spagnolo Scritto e orale Fisica Scritto e orale

MODALITÀ  DELLE  VERIFICHE  per  gli  accertamenti  dopo  l’anno/periodo  all’estero
(scritto e/o orale):

prove scritte e orali: latino liceo classico – greco – italiano;

prove solo scritte: matematica e fisica al liceo scientifico

prove solo orali: latino corsi internazionali – lingue – storia e filosofia – arte – matematica
liceo classico e linguistico – scienze

(continua)
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CALENDARIO DEGLI SCRUTINI FINALI (in presenza)

ORA mercoledì 7 
settembre

giovedì 8
settembre

venerdì 9
settembre

8.00 5E 3L
8.30 1E 4L
9.00 2E 1M
9.30 1GT 2M

10.00 3G 3M
10.30 4G 4M
11.00 1H 1N
11.30 2H 2N
12.00 3H 3N
12.30 4H 4N
13.00 1I 1O
13.30
14.00 4A 2I 2O
14.30 5 A 3I 3O
15.00 1 A 4I 4O
15.30 2 A 3T 1P
16.00 4B 4T 2P
16.30 5B 1F 3P
17.00 1B 2F 4P
17.30 2B 3F 1Q
18.00 4D 4F 3Q
18.30 5D 1L 4Q
19.00 4E 2L

I docenti si presenteranno agli scrutini almeno quindici minuti prima dell’orario di convocazione. Subito
dopo lo scrutinio, il coordinatore di classe avviserà telefonicamente le famiglie degli allievi non ammessi.

Gli esiti  degli  esami integrativi saranno esposti  all’albo della scuola a partire dalle  ore 10 di lunedì 12
settembre. Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati nel registro elettronico degli alunni interessati.

I  corsi  di  allineamento  di  inglese,  francese  e  tedesco  per  le  future  classi  prime  saranno  svolti,
indicativamente, dall’1 al 10 settembre. Seguiranno ulteriori indicazioni.

                                                                                                         Il dirigente scolastico
           Aurelio Alaimo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
 e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93
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