
 
POLO SCOLASTICO 2 “TORELLI”  

Liceo Scientifico Statale - Viale Kennedy, 30 - 61032 FANO (PU) 
sede staccata - Via Gramsci 89 – 61045 PERGOLA (PU)  

Segreteria Fano 0721/800809 - Segreteria Pergola 0721/735528 
www.liceotorelli.edu.it -- Cod. fisc. 81003870417 

e-mail: psps01000g@istruzione.it    -    psps01000g@pec.istruzione.it 

 

 

Calendario prove di verifica per sospensioni di giudizio  

(a.s. 2018/19) 
 
 
 
Tutti gli studenti sono convocati presso il Liceo e dovranno portare il materiale 
abitualmente necessario in corso d'anno per lo svolgimento della prova. 
L’indicazione (nel presente calendario) della durata della prova scritta è solo 
indicativa e potrà essere stabilita dal docente secondo la complessità della prova 
stessa. 

Laddove non diversamente specificato, gli studenti interessati dalle prove orali si 
avvicendano nelle prove a partire dall’orario d’inizio indicato, secondo l’ordine di 
classe (a cominciare dalle classi prime, in ordine alfabetico di sezione a cominciare 
dalla sezione A, e proseguendo con le classi successive sempre in ordine alfabetico di 
sezione) e, all’interno di ciascuna classe, secondo l’ordine alfabetico della lettera 
iniziale di cognome. 

Gli orari indicati delle prove potrebbero subire oscillazioni. Si invitano gli studenti e i 
docenti a verificare le date delle prove qualche giorno prima dell'esame (in caso di 
modifiche o spostamenti di calendario che si dovessero eventualmente rendere 
necessari). 
 



SEDE DI PERGOLA 
 

CALENDARIO PROVE RECUPERO DEBITO 
 
LUNEDI’ 26 AGOSTO 

Biennio 

8.15-10.15 MATEMATICA (scritto) 

10.30-12.30 LATINO (scritto) 

12.45  

a seguire 

Latino (orale) 

Triennio 

8.15-10.15 MATEMATICA (scritto) 

10.30-12.30 FISICA (scritto) 

 
******* 

MARTEDI’27 AGOSTO 

Biennio 

8.15-10.15 INGLESE (scritto) 

11.00 INGLESE (orale) 

 

Triennio 

8.15-10.15 INGLESE (scritto) 

11.00 INGLESE (orale) 

 
******* 

MERCOLEDI’  28 AGOSTO 

Biennio 

8.15 MATEMATICA (orale) 

Triennio 

8.15 MATEMATICA (orale) 

10.30 FISICA (orale) 

12.00 SCIENZE 

 



SEDE DI FANO -  
Dove non sono specificate le classi si intendono convocati tutti gli studenti con 
debito nella disciplina 
 
 

POLO SCOLASTICO N. 2 
"G. TORELLI" FANO 

Via Kennedy n. 30  -  61032    
FANO  (PS) - Tel. 800809 

ANNO SCOLASTICO 2018-2019 
Calendario prove. 

(Tutti gli studenti sono convocati provvisti 
del materiale necessario 

per lo svolgimento della prova) 

 
VENERDI’ 23 AGOSTO 
 

Italiano prova scritta: ore 8.00-11.00 
Scienze prova scritta: ore 8.00-10.00: classi                                               
1E-1F-1G-2F-3F-4F 
Scienze prova orale: dalle 11.00 
 

 
LUNEDI’ 26 AGOSTO 

Latino prova scritta: ore 8.00-10.00 
Latino prova orale: dalle 11 in poi 
 

MARTEDI’ 27 AGOSTO Fisica prova scritta: ore 8.00-10.00 
Disegno prova pratica: ore 10-12.00 
 

MERCOLEDI’ 28 AGOSTO Matematica prova scritta: 8.00-10.00 
Fisica prova orale: dalle 10.15 in poi 
 

GIOVEDI’ 29 AGOSTO Matematica: prova orale 
Storia dell’arte orale: ore 9.00 
 

VENERDI’ 30 AGOSTO Italiano orale: dalle 8.00 alle 10.00: 
Inglese scritto: dalle 8.00 alle 10.00: 
Inglese orale: dalle 11.00 in poi 
Storia: dalle 8.00 
Storia e geografia: dalle 9.00 in poi 
Filosofia: dalle 8.00 
Informatica: dalle 10.00  

 


