
 

    

 

 
 

 
Circol. n. 275     Arezzo, 23/07/2015 

 
 

A TUTTI I DOCENTI 

 
OGGETTO: Calendario scrutini conclusivi a.s. 2014/15 
 

Tutti i docenti sono tenuti a prendere visione del calendario delle prove di verifica del debito, 
che è stato affisso nell’atrio dell’istituto e contemporaneamente pubblicato nel sito della scuola. 

Appena possibile saranno comunicati anche le aule in cui si svolgeranno le prove e i com-
ponenti delle sottocommissioni. 

A partire dal giorno 24 agosto e fino al termine degli scrutini finali, ogni docente dovrà ritener-
si a disposizione sia per lo svolgimento delle prove di verifica scritte e orali, sia per l’assistenza 
ai colleghi nelle sottocommissioni. 

In calce si rende noto, infine, il calendario degli scrutini conclusivi dell’anno scolastico: i 
docenti impegnati in più scuole si faranno carico di informarne tempestivamente gli altri istituti. 

 

   Il Dirigente Scolastico 
                  (Prof. Alessandro Artini) 

 
 
 

27/08/2015 

ore 08.00 
ore 09.00     

classe 3ASI 
ore 15.00 
ore 15.30 

classe 3AFM 

 

ore 09.00 
ore 09.20     

classe 4ASI 
ore 15.30 
ore 16.00 

classe 4AFM 

ore 09.20 
ore 10.20     

classe 3BSI 
ore 16.00 
ore 16.30 

classe 4SSS 

ore 10.20 
ore 11.20     

classe 4BSI 
ore 16.30 
ore 17.15 

classe 3SSS 

ore 11.20 
ore 12.20     

classe 1BFM 
ore 17.15 
ore 17.45 

classe 2AFMs 
ore 17.00 
ore 18.00     

classe 2ACAT 
classe 1ACAT 

 
ore 17.45 
ore 18.00 

classe 4AFMs 
ore 18.00 
ore 19.00 

classe 1ES 
classe 1BCAT 

28/08/2015 

ore 08.00 
ore 09.00     

classe 2AFM 
ore 08.00 
ore 09.00    

classe 3BTL 
classe 4CTL 

ore 15.00     
ore 16.00 

classe 2BM 
classe 4BR 

ore 09.00 
ore 09.30 

classe 2CFM 
ore 09.00 
ore 10.00 

classe 1AT 
classe 2AT 

ore 16.00  
ore 17.00 

classe 4BCAT 

classe 2BCAT 

ore 09.30 
ore 10.30 

classe 3BFM 
ore 10.00 
ore 11.00 

classe 3ACAT 
classe 4ACAT 

ore 17.00 
ore 18.00     

classe 1DS 
classe 1FS 

ore 10.30 
ore 11.30 

classe 1AFM 
ore 11.00 
ore 12.00 

classe 3AR 
classe 4AR 

ore 18.00 
ore 19.00 

classe 1GS 

ore 11.30 
ore 12.30 

classe 2BFM 
ore 12.00 
ore 13.00 

classe 3AT 
classe 4AT 

 

 
ore 13.00 
ore 14.00 

classe 1AM 
classe 2AM 

 


