
 

 

 

Circ. n. 569 

Ai Docenti 

Agli Alunni e alle loro famiglie 

 

Oggetto: RETTIFICA Calendario prove e scrutini per gli alunni con giudizio sospeso 

 Si comunica che per ragioni organizzative è stato necessario effettuare alcune 

modifiche e correzioni al calendario generale delle prove e degli scrutini per gli alunni 

per i quali il giudizio finale è stato sospeso. Le prove si svolgeranno a partire dal giorno 

24 agosto 2021 fino al giorno 27 agosto 2021, in presenza, nella sede di appartenenza. 

  Il calendario nel dettaglio è pubblicato sul registro elettronico nella sezione 

riservata di ogni singola classe. Si prega di controllare nuovamente gli orari di prove e 

scrutini e la formazione delle sottocommissioni. 

 Si precisa che le prove si svolgeranno in presenza, nella sede di appartenenza e 

che le aule di svolgimento verranno comunicate nell’imminenza dei giorni delle prove, 

al termine dei lavori di restauro in corso. 

 Gli scrutini si svolgeranno in modalità a distanza su piattaforma Zoom secondo il 

seguente calendario: 

30 agosto 2021 

Liceo Artistico Gentileschi 

Ore 08.00 - 1A 

Ore 08.30 - 2A 

Ore 09.00 - 3A/B 

Ore 09.30 - 4A 

Ore 10.00 - 1B 

Ore 10.30 - 2B 

Ore 11.00 - 4B 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ore 11.30 - 1C 

Ore 12.00 - 2C 

Ore 12.30 - 3C 

Ore 13.00 - 4C 

Ore 13.30 - 3D 

 

Liceo Palma Artistico e Musicale 

Ore 14.00 - 1A 

Ore 14.30 - 2A 

Ore 15.00 - 3A 

Ore 15.30 - 1B 

Ore 16.00 - 2B 

Ore 16.30 - 3B 

Ore 17.00 - 4B 

Ore 17.30 - 1M 

Ore 18.00 - 2M 

Ore 18.30 - 3M 

Ore 19.00 - 4M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31 agosto 2021 

IPIA Tacca 

Ore 09.00 - 3A 

Ore 09.30 - 4A 

Ore 10.00 - 1A 

Ore 10.30 - 2A 

 

 

 

 Qualora i docenti riscontrassero imprecisioni, incongruenze o situazioni di 

sovrapposizione con le prove di altre scuole in cui prestano servizio sono pregati di 

avvisare immediatamente la segreteria. 

 

Carrara, 30/07/2021 

 

Il Dirigente scolastico 
Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo  
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2  

del decreto legislativo n. 39/1993  
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