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OGGETTO: Verifica studio autonomo
 
Con la presente si comunica che le prove di verifica del consolidamento di contenuti attraverso 
studio autonomo, comunicate alle famiglie a seguito degli scrutini, si svolgeranno in sede centrale 
per tutti gli indirizzi. 
L'esito delle prove, scritte per tutte le discipline, preparate e somministrate dal docente della 
disciplina nell'a.s. 2019-2020, sarà riportato sul registro elettronico.
Si allega il calendario delle prove.
 
 
 
 
 
 
 
Comiso, 18 settembre 2019  
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Circolare N°26 
 

studio autonomo 

Con la presente si comunica che le prove di verifica del consolidamento di contenuti attraverso 
studio autonomo, comunicate alle famiglie a seguito degli scrutini, si svolgeranno in sede centrale 

delle prove, scritte per tutte le discipline, preparate e somministrate dal docente della 
2020, sarà riportato sul registro elettronico. 

prove. 

     Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93
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Con la presente si comunica che le prove di verifica del consolidamento di contenuti attraverso 
studio autonomo, comunicate alle famiglie a seguito degli scrutini, si svolgeranno in sede centrale 

delle prove, scritte per tutte le discipline, preparate e somministrate dal docente della 

Il Dirigente scolastico 
Dott.ssa Maria Giovanna Lauretta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.Lgs.39/93 



Lunedì 23 settembre 
 

LATINO                                                  (15:30-17:30) 
ITALIANO                                              (15:30-17:30) 
ECONOMIA AZIENDALE                    (15:30-17:30) 

Martedì 24 settembre GRECO(15:30-17:30) 
STORIA DELL'ARTE   (15:30-17:00) 
DISEGNO E STORIA DELL'ARTE      (15:30-17:30) 

Mercoledì 25 settembre GEOSTORIA                                          (15:30-17:00) 
STORIA                                                  (15:30-17:00) 
FILOSOFIA                                            (15:30-17:00) 
SCIENZE NATURALI                           (15:30-17:00) 
DIRITTO                                                 (15:30-17:00) 
FISICA (LS 15:30-17:30--- LA/LC 15:30-17:00) 

Giovedì 26 settembre INGLESE                                                 (15:30-17:30) 
Venerdì 27 settembre MATEMATICA                                     (15:30-17:30) 
 


