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Circ. n° 1 bis

Pontedera, lì 05/09/2019
Ai Consigli di Classe di 2AU, 2AE, 2BE, 2DL, 2DU, 2EL
3AE, 3AL, 3AU, 3BU, 3DU, 3EL
4AE, 4BL, 4BU,
5AE, 5CU, 5DL
Ai Candidati esterni
AL Dsga e al personale Ata

OGGETTO: Calendario Esami integrativi e di idoneità a.s. 2019/2020 dal 10 al 13 settembre 2019 ed allegati. RETTIFICA CLASSE 5CU
L’alunna della classe 5CU non svolgerà un esame di idoneità, ma un integrativo, pertanto il calendario
risulta modificato come di seguito indicato.

Si trasmette il calendario delle prove per gli esami di idoneità, integrativi e i colloqui per la sessione di settembre 2019.
Si ricorda che, sulla base della normativa vigente, per le prove scritte devono essere presenti il docente titolare della prova e un docente in assistenza. Deve essere predisposto apposito verbale e
acquisita la firma del candidato.
Al termine della prova, gli studenti devono firmare la consegna; la correzione degli elaborati deve
essere fatta per aree disciplinari alla presenza di almeno un altro docente del consiglio di classe
che dovrà firmare l’apposito verbale. Gli elaborati corretti e le relative valutazioni devono essere
consegnati in segreteria didattica per la custodia fino al momento dell’orale o dello scrutinio.
Per le prove orali devono essere presenti almeno tre docenti, che sottoscriveranno il verbale con le
domande poste al candidato nelle discipline oggetto del colloquio e motiveranno l’attribuzione del
voto. Per lo scrutinio dovrà essere presente l’intero consiglio di classe.
I collaboratori scolastici, sulla base del calendario pubblicato, dovranno procedere alla preparazione dei locali individuati per le prove. Contestualmente predisporranno uno schema da affiggere
all’albo con l’indicazione e l’assegnazione delle aule, provvedendo a riportare su ogni porta
l’indicazione della classe/commissione, della prova d’esame che vi si svolgerà e i nominativi degli
studenti coinvolti.
La segreteria didattica dovrà mettere a disposizione dei docenti i fascicoli degli studenti col percorso precedente gli esami, i verbali e i materiali per lo svolgimento delle prove.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lucia Orsini
Allegati:
1) Calendario delle prove
2) Elenco candidati

CLASSI SECONDE
CLASSE 2AU
DATA

10 settembre 2019
martedì

ALLEGATO 1: CALENDARIO DELLE PROVE
EVENTO
prove orali di diritto, latino e scienze umane
(di 1°)

ORARIO E SEDE
dalle ore 13.30 alle ore
14.15 AULA 18

DOCENTI CONVOCATI
docenti di diritto, latino e
scienze umane della classe

scrutinio

dalle ore 14.15 alle ore
14.30 AULA 18

tutti i docenti della classe

EVENTO
prove orali di diritto,
francese e scienze umane
(di 1°)
scrutinio

ORARIO E SEDE
dalle ore 14.00 alle ore
14.45 AULA 20

DOCENTI CONVOCATI
docenti di diritto, francese
e scienze umane della
classe

dalle ore 14.45 alle ore
15.00 AULA 20

tutti i docenti della classe

EVENTO
1° alunno: prove orali di
scienze umane e spagnolo
2° alunno: prove orali di
scienze umane, diritto
3° alunno: prove orali di
spagnolo
4° alunno: prove orali di
scienze umane e spagnolo
(tutti di 1°)
scrutinio

ORARIO E SEDE
dalle ore 16.50 alle ore
18.30 AULA 18

DOCENTI CONVOCATI
docenti di diritto, spagnolo
e scienze umane della
classe

dalle ore 18.30 alle ore
19.00 AULA 18

tutti i docenti della classe

EVENTO
prove orali di francese,
latino e spagnolo
(di 1°)
scrutinio

ORARIO E SEDE
dalle ore 13.45 alle ore
14.30 AULA 19

DOCENTI CONVOCATI
docenti di francese, latino
e spagnolo della classe

dalle ore 14.30 alle ore
14.45 AULA 19

tutti i docenti della classe

EVENTO
1° alunno: prove orali di
scienze umane e diritto
(di 1°)
2° alunno: prove orali di
scienze umane, diritto e
latino (di 1°)
3° alunno: prove orali di
scienze umane e diritto
(di 1°)
scrutinio

ORARIO E SEDE
dalle ore 15.00 alle ore
16.30 AULA 21

DOCENTI CONVOCATI
docenti di scienze umane,
diritto e latino della classe

dalle ore 16.30 alle ore
16.50 AULA 21

tutti i docenti della classe

CLASSE 2AE
DATA

10 settembre 2019
martedì

CLASSE 2BE
DATA

10 settembre 2019
martedì

CLASSE 2DL
DATA

10 settembre 2019
martedì

CLASSE 2DU
DATA

10 settembre 2019
martedì
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CLASSE 2EL
DATA

10 settembre 2019
martedì

EVENTO
prove orali di francese,
latino e tedesco
(di 1°)
scrutinio

ORARIO E SEDE
dalle ore 15.00 alle ore
15.45 AULA 18

DOCENTI CONVOCATI
docenti di francese, latino
e tedesco della classe

dalle ore 15.45 alle ore
16.00 AULA 18

tutti i docenti della classe

CLASSI TERZE
CLASSE 3AE
DATA

10 settembre 2019
martedì

11 settembre 2019
mercoledì

EVENTO
1° alunno: prove scritte1
di diritto/scienze umane
(di 1°, 2°)
2° alunno: prove scritte
di
scienze
umane/spagnolo (di 1°, 2°)
1° alunno: prove orali di
diritto e scienze umane
(di 1°, 2°)
2° alunno: prove orali di
scienze umane e spagnolo (di 1°, 2°)

ORARIO E SEDE
dalle ore 10.00 alle ore
12.00 AULA 19

DOCENTI CONVOCATI
docenti di diritto, scienze
umane e spagnolo della
classe

dalle 14.00 alle 15.15
AULA 19

docenti di diritto, scienze
umane e spagnolo della
classe

scrutinio

dalle 15.15 alle 15.30
AULA 19

tutti i docenti della classe

EVENTO
prove scritte¹ di francese/spagnolo
(di 2°)
prove orali di francese e
spagnolo
(di 2°)
scrutinio

ORARIO E SEDE
dalle ore 10.00 alle ore
11.30
AULA 19

DOCENTI CONVOCATI
docenti di francese e spagnolo della classe

dalle 10.30 alle 11.00
AULA 19

docenti di francese, spagnolo e inglese della classe
tutti i docenti della classe

EVENTO
prove scritte¹ di scienze
umane
(di 1°, 2°)
prove orali di scienze
umane
(di 1°, 2°)
scrutinio

ORARIO E SEDE
dalle ore 10.00 alle ore
11.00 AULA 19

DOCENTI CONVOCATI
docente di scienze umane
della classe

dalle 10.45 alle 11.15
AULA 20

docenti di filosofia, scienze umane e italiano della
classe
tutti i docenti della classe

CLASSE 3AL
DATA

10 settembre 2019
martedì

11 settembre 2019
mercoledì

dalle 11.00 alle 11.15
AULA 19

CLASSE 3AU
DATA

10 settembre 2019
martedì

11 settembre 2019
mercoledì

dalle 11.15 alle 11.30
AULA 20

CLASSE 3BU
DATA

10 settembre 2019
martedì

11 settembre 2019
mercoledì

EVENTO
1° alunno: prove scritte¹
di scienze umane
(di 1°, 2°)
2° alunno: prove scritte¹
di scienze umane
(di 1°, 2°)
1° alunno: prove orali di
diritto e scienze umane
(di 1°, 2°)
2° alunno: prove orali di
diritto e scienze umane
(di 1°, 2°)
scrutinio

ORARIO E SEDE

DOCENTI CONVOCATI

dalle ore 10.00 alle ore
11.00 AULA 19

docente di scienze umane
della classe

dalle 11.30 alle 12.45
AULA 18

docenti di diritto, scienze
umane e italiano della
classe

dalle 12.45 alle 13.00
AULA 18

tutti i docenti della classe

CLASSE 3DU
DATA

10 settembre 2019
martedì

11 settembre 2019
mercoledì

EVENTO
1° alunno: prove scritte¹
di scienze umane/latino
(di 1°, 2°)

ORARIO E SEDE
dalle ore 10.00 alle ore
12.00 AULA 19

2° alunno: prove scritte¹
di scienze umane
(di 1°, 2°)
3° alunno:
: prove scritte¹ di scienze umane
(di 1°, 2°)
1° alunno: prove orali di
scienze umane e latino
(di 1°, 2°)
2° alunno: prove orali di
scienze umane e diritto
(di 1°, 2°)
3° alunno: prove orali di
scienze umane e diritto
(di 1°, 2°)
scrutinio

dalle ore 10.00 alle ore
11.00 AULA 19

DOCENTI CONVOCATI

docenti di latino e scienze
umane della classe

dalle ore 15.30 alle ore
17.15
AULA 20

dalle 17.15 alle 17.30
AULA 20

docenti di scienze umane,
diritto e latino

tutti i docenti della classe

CLASSE 3EL
DATA

10 settembre 2019
martedì
11 settembre 2019
mercoledì
12 settembre 2019
giovedì

EVENTO
prove scritte¹ italiano
(di 2°)

ORARIO E SEDE
dalle ore 10.00 alle ore
13.00 AULA 18

DOCENTI CONVOCATI
docente di italiano della
classe

prove
scritte¹
di
tedesco/spagnolo/latino
(di 2°)
prove orali di italiano, latino,
spagnolo e tedesco
(di 2°)
scrutinio

dalle ore 08.00 alle ore
10.15 AULA 18

docenti di latino, spagnolo e tedesco della
classe

dalle 10.30 alle 11.30
AULA 17

docenti di italiano, latino,
spagnolo e tedesco

dalle 11.30 alle 11.45
AULA 17

tutti i docenti della classe

CLASSI QUARTE
CLASSE 4AE
DATA

10 settembre 2019
martedì

12 settembre 2019
giovedì

EVENTO
1° alunno: prove scritte di
gnolo¹
(di 1°, 2°, 3°)
2° alunno: prove scritte di
gnolo¹
(di 1°, 2°, 3°)
1° alunno: prove orali di
gnolo
(di 1°, 2°, 3°)
2° alunno: prove orali di
gnolo
(di 1°, 2°, 3°)
scrutinio

ORARIO E SEDE

DOCENTI CONVOCATI

dalle ore 10.00 alle ore
11.15 AULA 17

docente di spagnolo della classe

dalle ore 10.30 alle ore
11.15 AULA 19

docenti di inglese, spagnolo e scienze umane
della classe

spa-

spa-

spa-

spa-

dalle 11.15 alle 11.30
AULA 19

tutti i docenti della classe

EVENTO
prove scritte di spagnolo¹
(di 1°, 2°, 3°)

ORARIO E SEDE
dalle ore 10.00 alle ore
11.15 AULA 17

DOCENTI CONVOCATI
docente di spagnolo della classe

prove orali di spagnolo
(di 1°, 2°, 3°)

dalle ore 11.30 alle ore
12.00 AULA 20

scrutinio

dalle 12.00 alle 12.15
AULA 20

docenti di spagnolo,
francese e italiano della
classe
tutti i docenti della classe

EVENTO
1° alunno: prove scritte¹ di
scienze umane
(di 1°, 2°, 3°)

ORARIO E SEDE

DOCENTI CONVOCATI

2° alunno: prove scritte¹ di
scienze umane
(di 1°, 2°, 3°)

dalle ore 10.00 alle ore
11.15 AULA 17

CLASSE 4BL
DATA

10 settembre 2019
martedì
12 settembre 2019
giovedì

CLASSE 4BU
DATA

3° alunno: prove scritte¹ di
scienze umane/latino
(di 1°, 2°, 3°)

10 settembre 2019
martedì

12 settembre 2019
giovedì

4° alunno: prove scritte¹ di
scienze umane/latino
(di 1°, 2°, 3°)
5° alunno: prove scritte¹ di
scienze umane/latino
(di 1°, 2°, 3°)
6° alunno: prove scritte¹ di
scienze umane/latino
(di 1°, 2°, 3°)
1° alunno: prove orali di diritto
(di 1°, 2°) e scienze umane (di
1°, 2°, 3°)
2° alunno: prove orali di diritto
(di 1°, 2°), latino (di 1°, 2°, 3°)
e scienze umane (di 1°, 2°,3°)
3° alunno: prove orali di diritto

docenti di latino e scienze umane della classe
dalle ore 10.00 alle ore
12.30 AULA 17

dalle ore 14.00 alle ore
16.30
AULA 18

docenti di diritto, filosofia, latino, scienze umane e storia dell’arte della
classe

(di 1°, 2°), latino (di 1°, 2°,3°) e
scienze umane (di 1°, 2°,3°)
4° alunno: prove orali di diritto
(di 1°, 2°) e scienze umane (di
1°, 2°,3°)
5° alunno: filosofia (di 3°), latino
(di 1°, 2°, 3°), scienze umane (di
1°, 2°, 3°) e storia dell’arte (di 3°)
6° alunno: prove orali di scienze umane/latino
(di 1°, 2°, 3°)
scrutinio

dalle 16.30 alle 17.00
AULA 18

tutti i docenti della classe

CLASSI QUINTE
CLASSE 5AE
DATA

10 settembre 2019
martedì

11 settembre 2019
mercoledì

12 settembre 2019
giovedì

13 settembre 2019
venerdì

EVENTO
prove scritte di italiano¹
(di 4°)
1° alunno: prove scritte¹ di
francese/inglese/matematica
(di 4°)
2° alunno: prove scritte¹ di
francese
(di 1° ,2° ,3° ,4°)
3° alunno: prove scritte¹ di
francese
(di 1° ,2° ,3° ,4°)
prove scritte¹ di diritto/scienze
umane
(di 4°)
prove pratiche di scienze motorie (di 4°)
prove orali e scrutini
1° alunno: prove orali di tutte le
discipline (di 4°)
2° alunno: prove orali di francese (di 1° ,2° ,3° ,4°)
3° alunno: prove orali di francese (di 1° ,2° ,3° ,4°)
In coda scrutinio

ORARIO E SEDE

DOCENTI CONVOCATI

dalle ore 10.00 alle ore
13.00 AULA 18

docente di italiano della
classe

dalle ore 8.00 alle ore
10.15 AULA 18

dalle ore 8.00 alle ore
9.30 AULA 18

docenti di francese, inglese e matematica

dalle ore 8.00 alle ore
09.30 AULA 18

docenti di diritto e scienze umane

dalle ore 17.00 alle ore
18.00

docente di scienze motorie della classe

dalle ore 08.00 alle ore
12.00
AULA 18

tutti i docenti della classe

CLASSE 5CU
DATA

11 settembre 2019
mercoledì
12 settembre 2019
giovedì

13 settembre 2019
venerdì

EVENTO
prove scritte¹ di latino (di 1°, 2°,
3° ,4°)

ORARIO E SEDE

DOCENTI CONVOCATI

dalle ore 8.00 alle ore
09.30 AULA 18

docente di latino della
classe

dalle ore 8.00 alle ore
09.30 AULA 18

docente di scienze umane della classe

prove orali di filosofia di 3° e 4°,
latino di 1°, 2°, 3° e 4°,
scienze naturali di 3° e 4°,
scienze umane di 1°, 2°, 3° e 4°
storia dell’arte di 3° e 4°

dalle ore 14.00 alle ore
16.00
AULA 19

docenti di filosofia, latino, scienze umane,
scienze naturali e storia
dell’arte della classe

scrutinio

dalle 16.30 alle 17.00
AULA 19

tutti i docenti della classe

ORARIO E SEDE

DOCENTI CONVOCATI

dalle ore 10.00 alle ore
13.00 AULA 18

docente di italiano della
classe

dalle ore 8.00 alle ore
09.30 AULA 18

docenti di matematica e
spagnolo

dalle ore 8.00 alle ore
09.30 AULA 18
dalle ore 17.00 alle ore
18.00

docenti di francese e inglese
docente di scienze motorie della classe

dalle ore 08.00 alle ore
11.00
AULA 20

tutti i docenti della classe

prove scritte¹ di scienze umane
(di 1°, 2°, 3° ,4°)

CLASSE 5DL
DATA

10 settembre 2019
martedì
11 settembre 2019
mercoledì
12 settembre 2019
giovedì
13 settembre 2019
venerdì

1

EVENTO
prove scritte¹ di italiano
(di 4°)
prove scritte¹ di matematica/spagnolo
(di 4°)
prove scritte¹ di francese e inglese (di 4°)
prove pratiche di scienze motorie (di 4°)
prove orali e scrutini
prove orali di tutte le discipline
(di 4°)
In coda scrutinio

A parte italiano (3 ore), ogni altra prova scritta avrà la durata “base” di 45 minuti. Per ogni anno in più

vengono concessi 15 minuti in aggiunta. Esempio: diritto / scienze umane tutte di 1° e 2° anno = 45 minuti + 15 / 45 minuti + 15 totale = 120 minuti

