
 
 
 
 

 

 

  Liceo Statale «E. FERMI» 
Via Luigi Settembrini, 101  -  Tel. 0883 661415  -  Fax.  0883 614246 – C.F.  81003410727 

76012 Canosa di Puglia (BA) 

con Sezz. staccate in Minervino Murge e Spinazzola 

 

 
Ai docenti e studenti classi seconde 

Ai referenti di sede(prof.ssa Tricarico - Fierro) 
Al DSGA – personale ATA 

Tre sedi  
CIRCOLARE  N. 144 

 

Oggetto:   Prove parallele per le classi seconde a.s. 2015/16  
 

Si comunica che la data si svolgimento delle Prove parallele per le classi seconde è 

martedì 5  aprile 2016 per le tre sedi. La prova si svolgerà dalle ore 9.10 alle 12.10. 

La prova si svolgerà in classe. I docenti assistenti per Canosa saranno:  

 

classe 

ore 

2A 2B 2C 2D 2G 

2^ Maringelli Imbornone Giorgio 

Giulia 

Palmieri A. Di Palma 

3^ Maringelli Rana Giorgio 

Giulia 

Santoro Palmieri L. 

4^ Maringelli Rubino Lansisera Salviati Palmieri L. 

I docenti assistenti della seconda ora preleveranno le prove in segreteria didattica-

Canosa. Al termine il docente assistente dell’ultima ora raccoglierà le prove e le 

consegnerà in segreteria didattica.  La segreteria provvederà alla consegna ai docenti 

curriculari per la correzione e relativa tabulazione dati che dovrà essere effettuata 

entro il 16 aprile 2016.  
 
 

Canosa 30  /03/2016 
Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa N. Silvestri) 
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Ai docenti e studenti classi seconde 

Ai referenti di sede(prof.ssa Tricarico - Fierro) 
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Oggetto:   Prove parallele per le classi seconde a.s. 2015/16  
 

Si comunica che la data si svolgimento delle Prove parallele per le classi seconde è 

martedì 5  aprile 2016 per le tre sedi. La prova si svolgerà dalle ore 9.10 alle 12.10. 

La prova si svolgerà in classe. I docenti assistenti per ………………. saranno:  

 

classe 

ore 

2A 2B 

2^   

3^   

4^   

 

I docenti assistenti della seconda ora preleveranno le prove in segreteria didattica- 

prof.ssa Tricarico – Minervino. Al termine il docente assistente dell’ultima ora 

raccoglierà le prove e le consegnerà in segreteria didattica/ prof.ssa Tricarico – 

Minervino.  La segreteria provvederà alla consegna ai docenti curriculari per la 

correzione e relativa tabulazione dati che dovrà essere effettuata entro il 16 aprile 

2016.  
 

Canosa 30  /03/2016 
Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa N. Silvestri) 

 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
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Ai docenti e studenti classi seconde 

Ai referenti di sede(prof.ssa Tricarico - Fierro) 
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Oggetto:   Prove parallele per le classi seconde a.s. 2015/16  
 

Si comunica che la data si svolgimento delle Prove parallele per le classi seconde è 

martedì 5  aprile 2016 per le tre sedi. La prova si svolgerà dalle ore 9.10 alle 12.10. 

La prova si svolgerà in classe. I docenti assistenti per ………………. saranno:  

 

classe 

ore 

2A 

2^  

3^  

4^  

 

I docenti assistenti della seconda ora preleveranno le prove in segreteria didattica- 

prof.ssa Fierro – Spinazzola. Al termine il docente assistente dell’ultima ora 

raccoglierà le prove e le consegnerà in segreteria didattica/ prof.ssa Fierro – Spinazzola. 

La segreteria provvederà alla consegna ai docenti curriculari per la correzione e relativa 

tabulazione dati che dovrà essere effettuata entro il 16 aprile 2016.  
 

Canosa 30  /03/2016 
Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa N. Silvestri) 

 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 
 


