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CIRCOLARE N.4 

Prot.n. /04  del 02.09.2017 
Agli alunni interessati e ai 
loro genitori 
Ai docenti dell’IIS “A. Segni” 
di Ozieri 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 

Oggetto: Commissioni verifica esami di idoneità e di integrazione a.s. 2016/2017 

 
Si informano tutti i docenti, gli alunni interessati e i loro genitori che la commissione degli esami in oggetto 
sono così costituite: 
 

 

 
 
 
 

            LICEO SCIENZE UMANE  - OZIERI   

        

scritto 

data 
dalle 

ore  
alle ore  *materie candidati  commissari  

lunedì 04/09/17 08,30 11,30 Latino 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati  

martedì 05/09/17 08,30 11,30 Italiano 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

mercoledì 06/09/17 08,30 12,30 Matematica 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

giovedì 07/09/17 08,30 11,30 Inglese 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

venerdì 08/09/17 08,30 11,30 Scienze Umane 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

                          

              
orali sabato 09/09/17 08,30 12,00 

*tutte le  materie 

classe/i 

tutti i candidati 

interessati 

Tutti i docenti delle classi  

3^ e  5^A   LSU 

              scrutinio sabato 09/09/17 12,00 13,00 commissari:  Tutti i docenti delle classi  3^ e  5^A   LSU 

              *  ciascun candidato dovrà sostenere le prove scittte e orali sulle materie classe/i per integrazione e/o idoneità delle classi precedenti alla 

classe richiesta 
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LICEO SCIENTIFICO - BONO     

        

scritto 

data 
dalle 

ore  
alle ore  *materie candidati  commissari  

lunedì 04/09/17 08,30 11,30 Matematica 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

lunedì 04/09/17 11,30 14,30 
Disegno e st. 

dell'arte 

tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

martedì 05/09/17 08,30 11,30 fisica 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

martedì 05/09/17 11,30 14,30 Scienze naturali 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

mercoledi 06/09/17 08,30 11,30 Inglese 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

giovedi 08/09/17 08,30 11,30 Italiano 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

giovedi 09/09/17 11,30 14,30 Latino 
tutti i candidati 

interessati 
commissari nominati 

              
orali venerdi 10/09/17 08,30 10,00 

*tutte le  materie 

classe/i 

tutti i candidati 

interessati 

Tutti i docenti della classe  

4A/B  

             scrutinio venerdì 10/09/17 10,00 10,30 commissari:   Tutti i docenti della classe  4A/B  

*  ciascun candidato dovrà sostenere le prove scittte e orali sulle materie classe/i per integrazione e/o idoneità delle classi precedenti alla 

classe richiesta 

              

 
N.B. Tutti gli scrutini si svolgeranno presso la sede centrale di Ozieri (v. S. Satta 6) 
 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi ai responsabili di sede. 
 
 

Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 

 


