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Albenga, 24/08/2020         circ. n. 576 
 

- A tutti gli alunni interessati 
- A tutti i docenti interessati 
- Al personale ATA 

Oggetto: Esami Integrativi e di Idoneità: calendario aggiornato prove e scrutini 

Si comunica che il calendario degli Esami Integrativi e di Idoneità, che si svolgeranno da 
martedì 25/08/2020 a venerdì 28/08/2020 presso le sedi di via Dante e di via del Roggetto, 
pubblicato con la circolare n. 571 del 27/07/2020, subirà le seguenti lievi variazioni, già comunicate 
telefonicamente agli interessati: 

- le prove di Spagnolo e di Tedesco, programmate per il giorno 25 agosto 2020, sono 
spostate al 26 agosto 2020 col seguente orario: 9.30 - 10.30 Scritto;  11.00 - 11.30 
Orale 

- per l’assistenza alla prova di Latino, programmata per il pomeriggio del 25 agosto, al 
posto della Prof.ssa Sciutto è incaricata la Prof.ssa Boccone. 

Per tutte le altre prove è confermato l’orario già precedentemente pubblicato. 

Le prove si svolgeranno da martedì 25/08/2020 a venerdì 28/08/2020 presso le sedi di via 
Dante e di via del Roggetto. 

Per l’accesso ai locali della scuola e lo svolgimento degli esami Alunni  e Docenti dovranno 
attenersi scrupolosamente alle indicazioni operative comunicate con la circ. n. 575 del 
21/08/2020. 

Si allega alla presente circolare il calendario dettagliato aggiornato delle prove e degli 
scrutini. 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

Elenco candidati esami integrativi: 

Odasso Emma: integrativo per la classe 2AA (provenienza: 1^ scientifico) 
Serafini Luca: integrativo per la classe 2AA (provenienza: 1^ scienze applicate) 
Monticelli Jonas: integrativo per la classe 3AA (provenienza: 2^ sportivo) 
Carpentiere Nicolò: integrativo per la classe 2AM (provenienza: 1^ artistico) 
Moraglia Giulia: integrativo per la classe 2AM (provenienza: 1^ classico) 
Tuis Anita: integrativo per la classe 2BL (provenienza 1^ artistico) 
Montagna Lisa: integrativo per la classe 2BL (provenienza 1^ itc turismo) 
Briozzo Federico: integrativo per la classe 4AL (provenienza: 4^ scienze applicate) 
De Matteis Federica: integrativo per la classe 4BL (provenienza: 3^ scienze umane ec.soc.) 
Tornago Simone: integrativo per la classe 2FS (provenienza: 1^ scienze applicate) 
Marino Tommaso: integrativo per la classe 3FS (provenienza: 2^ scientifico) 
Micalizzi Enrico: integrativo per la classe 3FS (provenienza: 2^ scientifico) 
Scasso Jacopo: integrativo per la classe 4FS (provenienza: 3^ scienze applicate) 
Carle Vittoria: integrativo per la classe 5FS (provenienza: 4^ scuola estero - scientifico) 
 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - A RTISTICO - MUSICALE 
sito web: www.liceogbruno.edu.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

2 di 2 

 
Elenco candidati esami di idoneità: 

Bui Manuel: idoneità alla classe 4BA (provenienza 2^ amministrazione finanza e 
  marketing) 
Fraschini Gabriella: idoneità   alla classe 5BA (provenienza: 2^ arti figurative) 
Macrì Alessandro: idoneità   alla classe 5BA  (provenienza: 3^ arti figurative) 
Iemma Francesco: idoneità   alla classe 4FS  (provenienza: 2^ scientifico sportivo) 
 


