
      
data ora classe DISCIPLINA Docenti della classe  Passaggi da altre scuole  

 
 
 
 
 

24/08/2020 
lunedì 

 
 
 
 
 

9.00 2D Discipline 
geometriche 

 
Proff. Oradini e  

Vassallo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visintainer Martina 
 (scuola alberghiera - chiede passaggio in 3^  figurativo,  
deve integrare discipline geometriche, plastiche, pittoriche e 
storia dell’arte) 

 
Verdone Anna  
( liceo scienze umane di Cassino – chiede passaggio in 3^ 
figurativo,  deve integrare discipline geometriche, plastiche, 
pittoriche e storia dell’arte) 
 
Rocio Luz Mochino  
(1. biennio Waldorf - chiede passaggio in 3^  figurativo,  
deve integrare discipline geometriche, plastiche, pittoriche e 
storia dell’arte) 

25/08/2020 
martedì 

9.00 
 2D Discipline 

plastiche Proff. Pilati e  Atz 

 
 
 

26/08/2020 
mercoledì 

 
 

9.00 
 
 

2D Discipline 
pittoriche Proff. Ciulla e Messina 

27/08/2020 
giovedì 9.00 2D Storia 

dell’arte 
Proff. Morandi, Galante e 

Marcolini 



 
 

 
 

24/08/2020 
lunedì 9.00 3D Italiano Proff. Pisani e Oliveri 

Dellantonio Lisa (L. artistico in lingua tedesca di 
Brunico-chiede 4^ artistico figurativo- deve integrare 

letteratura italiana di 3^) 

24/08/2020 
lunedì 9.00 2M Latino scritto Proff. Schembari e Spitale 

 
 
Giacinti Luca (Istituto tecnico di Viterbo- chiede 3^ 
musicale- deve integrare latino s/o, scienze umane e 
discipline musicali) 
Pellizzari Stefano ( Galilei informatica-chiede 3^ 
scienze umane - deve integrare latino s/o, scienze 
umane e discipline musicali) 
 

25/08/2020 
martedì 9.00 2M 

Latino orale, 
scienze 

umane, teoria, 
analisi e 

composizione, 
storia della 

musica, 
musica 

d’insieme, 
strumento 
musicale 

Proff. Schembari, 
Savanelli, Corradini, 

Simonazzi, Zottino, docenti 
di violino e pianoforte 

25/08/2020 
martedì 9.00 2B Latino scritto Proff. Grasso e Rossato 

Lopriore Aurora (nostra 2S – chiede 3^ scienze 
umane-deve integrare latino s/o, storia della pedagogia 

e storia della musica) 26/08/2020 
mercoledì 9.00 2B 

Latino orale, 
storia della 

pedagogia e  
storia della 

musica 

Proff. Grasso, Savanelli, 
Corradini 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

27/08/2020 
giovedì 9.00 2I 

Scienze 
umane, 

sociology e 
storia della 

musica 

Proff. Savanelli, Meehan, e 
Corradini 

Hleihl Hani (L.linguistico Walther von der V.- chiede 3^ 
Internazionale- deve integrare scienze umane, 

sociology e storia della musica) 

27/08/2020 
giovedì 9.00 2A 

Scienze 
umane, 

linguaggi non 
verbali e TIC, 
integrazione 
di diritto ed 
economia 

Proff. Albarella, Zingarelli e 
Sacco 

Montini Thomas (scienze applicate Torricelli- deve 
integrare scienze umane, linguaggi non verbali , TIC e 

diritto economia) 



Scrutini  

27/08/2020 
giovedì 

9.00 3D Dellantonio Lisa  Integrazione di letteratura italiana – idoneità alla 4^ 
figurativo 

9.30 2M Giacinti Luca e Pellizzari Stefano Integrazione di latino s/o, scienze umane e discipline 
musicali + strumento  - Idoneità alla 3^ musicale  

10.00 2D Rocio Luz Mochino, Verdone Anna e 
Visintainer Martina 

integrano discipline geometriche, plastiche, pittoriche e 
storia dell’arte – idoneità alla 3^ figurativo 

10.45 2A Montini Thomas integra scienze umane, linguaggi non verbali , TIC e 
diritto economia – idoneità alla 3^ LES 

11.15 2B Lopriore Aurora  Integrazione di latino s/o, storia della pedagogia e 
storia della musica – idoneità alla 3^ scienze umane 

11.45 2I Hleihl Hani Integrazione di scienze umane, sociology e storia della 
musica - idoneità 3^ Internazionale- 

 
 
 
 


