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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

  

Circ. n. 694                 

         Faenza, 1 agosto 2022  

 

 ➔ AI DOCENTI  

 ➔ AGLI STUDENTI IN ELENCO 

        e per loro tramite  

      ➔ ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                      ➔ ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA 

 ➔AL SITO INTERNET  

     

OGGETTO: Calendario esami integrativi a. sc. 2022-23.  

 Si trasmette in allegato il calendario degli esami integrativi dell’anno scolastico 2022-23.  

 Gli esami si svolgono ai sensi del DM n. 5 del giorno 8 febbraio 2021, art. 4. In particolare si ricorda 

quanto segue.  

 I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle 

del percorso di provenienza (DM n. 5 del giorno 8 febbraio 2021, art. 4, c. 6).  

 Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione 

o opzione già frequentato, il cui curricolo si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non 

presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue 

straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza (DM n. 5 del giorno 8 febbraio 2021, art. 

4, c. 7). 

 Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive 

musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica (DM 

n. 5 del giorno 8 febbraio 2021, art. 4, c. 8). 

 Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline 

nelle quali sostiene le prove (DM n. 5 del giorno 8 febbraio 2021, art. 4, c. 9). 

 Il calendario dovrà essere inviato via email agli studenti interessati; all’invio seguirà accertamento 

telefonico dell’avvenuta ricezione a cura dell’ufficio di segreteria.  
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 I nominativi dei docenti componenti la commissione potrebbero subire variazioni.  

 Sede svolgimento esami: corso Baccarini 17.  

 Sede svolgimento scrutini: centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48 

 Allegati 

 Calendario esami integrativi indirizzo Artistico (allegato 1). 

 Calendario esami integrativi indirizzo Linguistico (allegato 2).  

 Calendario esami integrativi indirizzo Scientifico opzione Scienze applicate (allegato 3).  

 Calendario esami integrativi indirizzo Scienze Umane (allegato 4).  

 Calendario scrutini Esami integrativi (allegato 5). Tale allegato sarà disponibile solo nella bacheca 

docenti di Argo Scuolanext.  

                          
                                                                                                  La Dirigente scolastica 

                                                                                                         Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-08-03T17:28:47+0200
	PAOLA FALCONI




