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Circ. n.131/ALU                                                                                

Chiampo, 9 giugno 2021 

 
AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

delle classi terze Scuola Secondaria 
 

 
Oggetto: BOZZA BIS calendario esami di stato – I.C. “A.Faedo” Chiampo (VI). 
 
A seguito di alcune sovrapposizioni degli impegni d’esame di docenti in servizio su più scuole è 

stato necessario apportare al precedente calendario le sottostanti modifiche. 

Il calendario ufficiale contenente i nominativi degli alunni e le rispettive date delle prove orali verrà 

trasmesso alle famiglie il 14 giugno p.v. 

 

Martedì 15 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^C dalle ore 8:00 

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^C dalle ore 14:30 

Mercoledì 16 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^C dalle ore 8:00  

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^C dalle ore 14:30 

Giovedì 17 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^B dalle ore 8:00   

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^B dalle ore 14:30 

Venerdì 18 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^B dalle ore 8:00 

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^B dalle ore 14:30 

Lunedì 21 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^A dalle ore 8:00  

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^A dalle ore 14:30 

Martedì 22 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^A dalle ore 8:00  

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^A dalle ore 14:30 

Mercoledì 23 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^E dalle ore 8:00   

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^E dalle ore 14:30 

Giovedì 24 
giugno 2021 

 Mattina: 
 prove orali 3^E dalle ore 8:00   

 Pomeriggio:  
 prove orali 3^E dalle ore 14:30 

 

 

Il Coordinatore della Scuola Secondaria                                                Il Dirigente Scolastico 
         prof. Antonio Mazzaglia                                                                  prof. Nicola Bertolucci 

                                                                                                   (firmato digitalmente) 
 

mailto:viic87800x@istruzione.it
mailto:viic87800x@pec.istruzione.it
http://www.icchiampo.edu.it/

		2021-06-09T13:22:07+0200




