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Circ. n. 696 Faenza, 19 agosto 2022 

 

 AI DOCENTI 

 AGLI STUDENTI 

e per loro tramite 

 ALLE FAMIGLIE 

AL SITO INTERNET 

ALL’UFFICIO di SEGRETERIA 

 

OGGETTO: RETTIFICHE A CIRCOLARE n. 692 “Calendario verifiche integrative finali per studenti con sospensione del 

giudizio a.sc. 2021-22” e relativi allegati 

 

Si riportano qui di seguito le rettifiche alla Circolare n. 692 ad oggetto “Calendario verifiche integrative finali per studenti 
con sospensione del giudizio a.sc. 2021-22” e relativi allegati:  

 Gli studenti della classe 3BA effettueranno la prova scritta di fisica lunedì 29 agosto, alle ore 16, nella stessa aula prevista 
per gli studenti delle classi 4EL, 4BU, 4DL e 3BU. 

 Gli studenti del prof. Alberghi Stefano delle classi 3ART e 4DS effettueranno la prova scritta di fisica martedì 30 agosto alle 
ore 16 e NON lunedì 29 agosto. 

 La sessione di esami orali della classe 4ES (inglese, matematica e scienze naturali) è prevista per il giorno giovedì 1 settembre 
dalle ore 8:30 alle ore 11:30 (commissione: Cattani, Resta, Valgimigli) e NON sabato 3 settembre, come erroneamente 
indicato nell’allegato 3 della circolare n. 692. 

 La prof.ssa Esposito sostituirà il prof. Cavallari negli esami orali del giorno sabato 3 settembre. 

 La prof.ssa Bettoli sostituirà il prof. Cavallari negli esami orali di matematica della classe 1CL il giorno venerdì 2 settembre. 

 Il prof. Bussoli sostituirà il prof. Cavallari per gli esami orali di fisica della classe 2CS il giorno venerdì 2 settembre. 

 La prof. De Filippo e la prof. Beltrani si invertono nelle commissioni orali del giorno 2 settembre, senza modifiche del 
calendario. 

 La prova di inglese (allegato 5) si terrà giovedì 8 settembre e NON sabato 8 settembre. 
 

Per ulteriori chiarimenti si prega di contattare il prof. Turrini Fabrizio ( fabrizio.turrini@liceotorricelli-ballardini.edu.it ). 

 

Cordiali saluti 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Paola Falconi 

 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse) 
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