
 

 

Allo studente interessato 

Al  Consiglio della classe  III A LC  

Al Direttore SGA 

Sito 

 

Oggetto: ricalendarizzazione esami integrativi 3A LC sessione novembre 2021 

 

Visto D.Lgs. 297/94, art. 192, 193;  

Visto DPR 31/8/99 n. 394 

Visto  D.P.R. 323/99 (Disposizioni per Esami Integrativi) 

Visto il  DLGS 62/17 (decreto attuativo di legge 107/15 

Visto il  DM 5/2021 del 8/2/2021. 

Visto  il  DPR 323/99, art. 5, comma 3 

 Vista l’O.M. 90/01, art. 24 

Considerato quanto deliberato dal  Collegio dei docenti  

Vista la richiesta dell’utenza   

 

Il Dirigente Scolastico 

comunica  il nuovo calendario per le prove degli esami integrativi della classe 3A LC, a.s. 2021/22, 

che si svolgeranno in presenza  e secondo  la seguente scansione. 

 

CALENDARIO PROVE SCRITTE ESAMI INTEGRATIVI 

Studente  classe DATA  ORE  Prova scritta   Docenti  

D. N. D. III A Liceo 

Classico 

 Mercoledì 24 

novembre  

14:30-15:00 Lingua e Letteratura Greca Mattone - 

Narcisi 

. 

CALENDARIO PROVE ORALI ESAMI INTEGRATIVI 

Studente  classe DATA  ORE  Prova orale Docenti  

D. N. D. III A Liceo 

Classico 

Mercoledì 24 

novembre 

15:30-16:00 Lingua e Letteratura Greca Tutto il 

CdC della 

III A LC 

 Al termine delle prove, si terranno gli scrutini presieduti dal docente coordinatore di classe. Il 

verbale delle operazioni di scrutinio (di cui si allega il modello) verrà inviato all’indirizzo email 

(daniela@galiceoclassicoscientifico.com) della  FS Area 4, prof.ssa Daniela Basile 

 
 

 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ex 

art.3,c.2D.Lgsn.39/93 

 

mailto:daniela@galiceoclassicoscientifico.com




                  

     

 

                                               Verbale  N.   del Consiglio della Classe ___  

 

Il giorno _____ del mese di _____________ dell'anno _______,  alle ore ________  nei locali del Polo dei 

Licei di Trebisacce , si riuniscono i componenti del Consiglio della Classe______ del  Liceo  per trattare il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Valutazione esame integrativo del candidato  _______________________________  
 

 

Materie Docente Presente Assente 

    

      

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

 

Presiede la riunione il Coordinatore di classe prof. ___________________, funge da Segretario 

verbalizzante il prof. ______________________ 

Sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Classe 

Risulta assente il prof. ____________________, che viene sostituito dal prof.________ 



Il presidente constatata la presenza del numero legale dei componenti il C.di C.,dichiara aperta la seduta. 

Si procede alla trattazione dell’ o.d. g.: 

Valutazione esame integrativo dello studente _______________________________________ 

    

Il candidato  _______________________   ha sostenuto la  prova scritta di _____________________, 

riportando la seguente  valutazione: 

 

MATERIA VALUTAZIONE 

  

 

Al termine della prova orale , il Consiglio di Classe  esprime la seguente valutazione: 

________________________________________________________________________________ 

 

Pertanto il candidato risulta:    ammesso alla classe _________      non  ammesso  per le seguenti 

motivazioni : _________________ 

 

   

 

Alle ore ________, esaurita la trattazione dei punti posti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara sciolta 

la seduta, dopo aver letto approvato e sottoscritto il presente verbale, che consta di n.___ pagine. 

 

Il Segretario  Il Coordinatore 

Prof.  ____________________  Prof. _____________________ 

 

 

 

 


