
 
Circolare  n.  485TERLR  Pordenone,  20  agosto 2019 

 
          Agli studenti interessati 
          Ai docenti 
         p.c. Al personale ATA 

 
OGGETTO: ESAMI INTEGRATIVI. 
 
Si comunica il calendario delle prove per l’accertamento delle competenze utili all’ammissione alle 
classi: 
 
ISCRIZIONI AL 2° ANNO di LICEO SCIENTIFICO 
 

RIZZETTO Noemi proviene da Liceo Scientifico “Grigoletti” corso scienze applicate:    
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle 10:30 

              prova scritta di latino (programma 1°anno) 
              martedì 3 settembre 2019 dalle ore 15:30 

      prova orale di latino (programma  1° anno) 
 
ISCRIZIONI AL 2° ANNO di LICEO SCIENZE UMANE 
  

ZUCCON Jonatan proviene da Qualifica Professionale:    
       lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
       prova scritta  di scienze umane (programma  1° anno) 
 lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 15:30  
       prova orale di scienze umane (programma  1° anno) 
 martedì 3 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle 10:30 

              prova scritta di latino (programma 1°anno) 
              martedì 3 settembre 2019 dalle ore 15:30 

      prova orale di latino (programma  1° anno) 
       
FAVA Ilenia proviene da ITSSE “Mattiussi”:    
 lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
       prova scritta  di scienze umane (programma  1° anno) 
 lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 15:30  
       prova orale di scienze umane (programma  1° anno) 
 martedì 3 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle 10:30 

              prova scritta di latino (programma 1°anno) 
              martedì 3 settembre 2019 dalle ore 15:30 

      prova orale di latino (programma  1° anno) 
       
PEZZUTTI Alessandra proviene da IIS “Leopardi-Majorana” Liceo Classico:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 08:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
TOMASI Giulia proviene da IIS “Leopardi-Majorana” Liceo Classico:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 08:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
 



 
BOTTOSSO Giulia proviene da IIS “Leopardi-Majorana” Liceo Classico:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 08:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
ARCICASA Martina proviene da IIS “Leopardi-Majorana” Liceo Classico:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 08:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
TRUCCOLO Veronica proviene da IIS “Leopardi-Majorana” Liceo Scientifico:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 08:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
MICCIO Lisa Maria proviene da Liceo Scientifico “Grigoletti” corso ordinario:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 08:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
PASINETTI Teresa proviene da Liceo Scientifico “Le Filandiere” corso ordinario:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 15:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
VICENZINI Matilde proviene da Liceo Scientifico “Grigoletti” corso ordinario:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 15:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
MARTA Luca proviene da Liceo Scientifico “Le Filandiere” corso ordinario:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 15:30 
      prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1°anno) 
 
BALLIU Giorgia proviene da Liceo Scientifico “Grigoletti” corso scienze applicate:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle 10:30 

              prova scritta di latino (programma 1°anno) 
              martedì 3 settembre 2019 dalle ore 14:30 

      prova orale di scienze umane, diritto/economia e di latino (programmi  1° anno) 
 
 
 
 
  



 
SANGIORGIO Luna proviene da Istituto “Vendramini” corso scienze applicate:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
 prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle 10:30 

              prova scritta di latino (programma 1°anno) 
              martedì 3 settembre 2019 dalle ore 14:30 

      prova orale di scienze umane, diritto/economia e di latino (programmi  1° anno) 
 
PEZZUTTI Giada proviene da Liceo Scientifico “Grigoletti” corso ordinario:    
      lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
      prova scritta  integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° anno) 
      martedì 3 settembre 2019 dalle ore 15:30 
                                   

ISCRIZIONI AL 3° ANNO di LICEO SCIENZE UMANE  
BERETTA Elisa proviene da IIS “Leopardi-Majorana” Liceo Classico 
     lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
     prova scritta integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° e 2° anno) 
     lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 15:30 
     prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1° e 2° anno) 

 
SUSAN Linda proviene da Liceo Scientifico “Le Filandiere” corso ordinario 
     lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 8:30 alle ore 11:00 
     prova scritta integrata di scienze umane e diritto/economia (programmi  1° e 2° anno) 
     lunedì 2 settembre 2019 dalle ore 15:30 
     prova orale di scienze umane e diritto/economia (programmi 1° e 2° anno) 

 

I prof.ri Briguglio e Giacon verificheranno la preparazione in latino; i docenti Nugnes, Sutto e Pangon  
verificheranno la preparazione in scienze umane e diritto ed economia. 
Il giorno venerdì 30 agosto alle ore 14:30 in aula 5 della sede centrale si terrà una riunione dei docenti  
interessati con la dirigente scolastica per una verifica dei programmi degli allievi che sosterranno gli 
esami di verifica delle competenze. 
 Tutte le prove si svolgeranno presso la sede centrale dell’istituto in P.zza Maestri del Lavoro, 2. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Teresa Tassan Viol 
 


