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ORALI

Le prove si svolgeranno presso la sede della scuola in via Varzi, n. 16.

I candidati sono invitati a presentarsi alla prova almeno 10 minuti prima dell'orario di inizio, in possesso

del documento di identità valido. Si raccomanda la massima puntualità.

*La prova scritta di ITALIANO potrà essere un tema o una comprensione del testo.

I risultati degli esami saranno esposti presso la sede centrale di via Varzi n. 16 a Busto Arsizio a partire

dal giorno 12 Giugno 2017.

I Certificati di idoneità potranno essere richiesti alla segreteria a partire dal giorno 4 Luglio 2017.

I supporti necessari allo svolgimento delle prove, quali fogli protocollo e fogli da disegno, saranno forniti

dalla scuola. Gli altri materiali, quali a titolo d'esempio strumenti da disegno o vocabolari, faranno parte

della dotazione personale di ogni candidato. Per lo svolgimento della prova pratica di Educazione fisica

è necessario indossare indumenti sportivi e scarpe da ginnastica; il cambio sarà effettuato negli

spogliatoi della palestra.

A.C.O.F.

I.S.S.  Olga Fiorini
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Lunedì

15/05/2017

Mercoledì

17/05/2017

Martedì

16/05/2017

PROCESSO ESAMI PRIVATISTI

CALENDARIO ESAMI

Istituti Scolastici Superiori "O. Fiorini" - Liceo "M. Pantani"

Il presente calendario potrà subire variazioni per cause di forza maggiore.

**La prova orale di EDUCAZIONE FISICA potrà essere svolta contestualmente alla prova pratica, sotto

forma di test.

CALENDARIO

ESAMI DI IDONEITA' ALLA CLASSE V

LICEO DELLA COMUNICAZIONE indirizzo SPORT


