
 
 

 

 

 

Prove di verifica dei debiti formativi  
Settembre 2019 

 
Le verifiche dei debiti formativi si svolgeranno secondo i calendari affissi 
all’albo e pubblicati sul sito della scuola (eventuali modifiche saranno 
comunicate dalla Segreteria della scuola). 

Tutti gli studenti che hanno riportato debiti formativi sono convocati 
per un incontro preliminare in vista delle verifiche il 2 settembre alle ore 
15.00: l’incontro è finalizzato a fornire ulteriori indicazioni in vista delle 
prove di verifica (anche in riferimento alla modalità di svolgimento, alla 
durata della prova e alla convocazione per prova orale qualora 
quest’ultima non sia già indicata in calendario ma definita dal docente).  

• Per la verifica dei debiti, per alcune discipline è prevista sia la prova 
scritta che orale, per altre solo la prova orale, che potrà 
comprendere la somministrazione di un breve test o di esercizi che 
saranno poi oggetto di discussione orale. 

• Gli orari e la durata delle singole prove indicati nelle tabelle sono 
orientativi. Saranno poi i docenti di commissione a indicare la durata 
effettiva della prova scritta e a confermare l’orario di convocazione 
per le prove orali. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la prof.ssa Ilaria 
Balducci a partire dal 29 agosto 2019 telefonando al centralino della 
scuola.  

 

 



 

 

 

Calendario prove di verifica dei debiti 2019 

 

3 settembre - Mattina  
Disciplina  Allievi Prova  Orario 

indicativo 
 

Francese  1^ - 2^ - 3^ - 4^ 
linguistico  

Prova scritta 
e orale 
 

8.15 – 11.30 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

Latino  4^ - 5^ ginnasio 
2^ classico 

Prova scritta 
e orale 
 

8.15 – 11.30 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

 

 

 

3 settembre - Pomeriggio   
Disciplina  Allievi Prova  Orario 

indicativo 
 

Fisica  1^ e 3^ scientifico Prova scritta 
e orale 
 

15.00 – 18.00 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4 settembre - Mattina  
Disciplina  Allievi Prova  Orario 

indicativo 
 

Greco  4^ - 5^ ginnasio  
2^ classico  

Prova scritta 
e orale 
 

8.15 – 11.30 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

Matematica  3^ scientifico  
3^ linguistico 
 

Prova scritta 
e orale 
 

8.15 – 11.30 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

Matematica  1^ scientifico  
2^ scientifico 

Prova scritta 
e orale 
 

8.15 – 11.30 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

 

 

4 settembre - Pomeriggio  
Disciplina  Allievi Prova  Orario 

indicativo 
 

Scienze  5^ ginnasio  Prova orale 
 

15.00 – 17.00 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

5 settembre - Mattina  
Disciplina  Allievi Prova  Orario 

indicativo 
 

Inglese  2 ^ linguistico  
3^ scientifico  

Prova scritta 
e orale 
 

8.15 – 11.30 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

Matematica  4^ ginnasio  Prova scritta 
e orale 
 

8.15 – 11.30 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

 

5 settembre - Pomeriggio  
Inglese  1^ scientifico  

5^ ginnasio  
Prova scritta 
e orale 
 

15.00 – 18.00 
La prova orale 
segue la prova 
scritta con 
orario indicato 
dal docente 

 

 

 

 


