
CIRCOLARE NUM. 86/20 07/05/2021

PROT. NUM. 369u/20-21

AL PERSONALE ATA
A TUTTI I DOCENTI

A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI

INTERESSATI

OGGETTO: calendario definitivo esami di idoneità

Con la presente si comunica IN ALLEGATO il calendario definitivo gli esami di idoneità
sessione di giugno 2021.

Si raccomanda agli studenti di seguire scrupolosamente le norme anti covid:

- divieto di assembramento
- obbligo di utilizzo della mascherina correttamente indossata (a coprire anche il naso)
- igienizzazione frequente delle mani
- si raccomanda agli studenti dei vari indirizzi del liceo artistico di portarsi il materiale

per eseguire le prove pratiche (matite, gomme, squadra e righello, lapis, fogli per la
“brutta copia”, tempere, etc…)

- si raccomanda a tutti gli studenti di venire forniti di un set minimo da scrittura (penna,
lapis, gomma etc…i fogli, regolarmente timbrati e controllati verranno invece forniti
dalla scuola), bottiglia d’acqua per bere e eventuale spuntino. Si ricorda che per le
norme anticovid non sarà possibile fornire da parte della scuola/segreteria materiale
di cancelleria né acqua né alimenti

- Ricordiamo agli studenti di presentarsi nei giorni stabiliti muniti di documento di
identità in corso di validità.

:

Le prove si terranno nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa COVID - 19;
eventuali variazioni dovute all’andamento della situazione pandemica COVID 19, saranno
tempestivamente comunicate.

Il Coordinatore
D.ssa Barbara Calderini.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa



ISTITUTO SCOLASTICO GEMELLI 2.0
CALENDARIO ESAMI IDONEITA' GIUGNO 2021

orario Lunedì 7 giugno 2021
9.00 - 10.30 ITALIANO (SCRITTO)

I gruppo 
10.30 - 11.15 INGLESE (SCRITTO)

11.15 - 13.30 MATERIE DI INDIRIZZO (SCRITTO/PRATICO)

13.30 - 14.30 PAUSA PRANZO

14.30 - 16.00 ITALIANO (SCRITTO)
II gruppo16.00 - 16.45 INGLESE (SCRITTO)

16.45 - 18.45 MATERIE DI INDIRIZZO (SCRITTO/PRATICO)

orario Martedì 8 giugno 2021
9.00 - 10.00 ORALI id. alla IV LA Arch, id. alla V LA Arch. id. IV LA Moda, id. V LA Moda

I e II gruppo
10.00 - 11.00 ORALI id. alla IV LA e alla IV LSP
11.00 - 13.00 ORALI 5 LA AF

13.00 - 14.00 PAUSA PRANZO

14.00 - 15.30 ITALIANO (SCRITTO)
III gruppo 15.30 - 16.15 INGLESE (SCRITTO)

16.15 - 18.15 MATERIE DI INDIRIZZO (SCRITTO/PRATICO)

orario MERCOLEDì 9 giugno 2021
9.00 - 10.00 ORALI id alla II e alla III LA

III gruppo 
10.00 - 11.00 ORALI id alla II e alla III LSP

11.00 - 13.00 ORALI id. alla V LSP III gruppo

N.B. per materia di indirizzo si intende

Liceo Artistico
discipline grafico pittoriche, discipline plastiche, discipline geometriche, laboratorio artistico, storia dell'arte

Liceo Artistico Arch. e 
Amb. discipline progettuali architettura e ambiente, laboratorio di architettura, storia dell'arte

Liceo Artistico Moda discipline progettuali design, laboratorio di design, storia dell'arte

Liceo Sportivo matematica, fisica, scienze naturali



prova orale
I candidati sostengono la prova orale su tutte le discipline previste dal piano di studi

dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.



materie di indirizzo           

    

1 e 2 LA: discipline grafico pittoriche, discipline plastiche, discipline geometriche, laboratorio artistico, 

storia dell'arte 

             

3/4/5 LA AF: discipline grafico pittoriche, laboratorio della figurazione, storia dell'arte   

      

3/4/5 LA ARCH discipline progettuali architettura e ambiente, laboratorio di architettura, storia dell'arte

              

2/3/4/5 LSP matematica, fisica, scienze naturali/chimica      

             

  

I gruppo id. alla IV LA Arch, id. alla V LA Arch. id. alla IV LA Moda, id. alla V LA Moda; id alla IV LA; id. 

alla IV LSP            

  

II gruppo  id. alla V LA;           

    

III gruppo id. alla II LA; id. alla III LA, Id. alla II LSP; ID alla III LSP; id. alla V LSP   

           

              

LA AF Liceo Artistico Arti Figurative          

LA ARCH Liceo Artistico Architettura e Ambiente        

LSP Liceo Sportivo           

   

Per materia di indirizzo si intende:  

 

Liceo Artistico: discipline grafico pittoriche, discipline plastiche, discipline geometriche, laboratorio artistico, 

storia dell'arte  

  

Liceo Artistico Arch. e Amb.: discipline progettuali architettura e ambiente, laboratorio di architettura, storia 

dell'arte  

  

Liceo Artistico Moda: discipline progettuali design, laboratorio di design, storia dell'arte   

 

Liceo Sportivo: matematica, fisica, scienze naturali   

 

prova orale: "I candidati sostengono la prova orale su tutte le discipline previste dal piano di studi 

dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione."    

             


