
 

  Ministero dell’Istruzione 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 
ISTITUTO    TECNICO   DI    STATO    PER   IL   TURISMO 

               I.T.T.”Livia  Bottardi”  
        00155 Roma - Via Filiberto Petiti, 97    06 121126565         06 22793050 

-  V Municipio - Distretto 15° 

Codice Scuola RMTN02000C - Cod. Fisc. 97009190584   -    rmtn02000c@istruzione.it   

 

 

                                                                     Circolare n. 95 

                                                               

                                                                                            Ai docenti e agli alunni delle classi 3S,4S,5S. 

                                                                                                                                            

 Oggetto: esami per l’accertamento delle competenze e per la revisione del patto formativo 

 

Si comunica il calendario degli esami orali per l’accertamento delle competenze e per la revisione 

del patto formativo (esami integrativi e di idoneità) per gli alunni delle classi su indicate secondo il 

prospetto allegato.  Si raccomanda agli alunni di effettuare al più presto i due pagamenti 

obbligatori per poter sostenere gli esami. 

LUNEDI’   17      gennaio: dalle ore 14.30 Inglese, francese, italiano, storia 

MARTEDI’ 18   gennaio: dalle ore 14.30 Economia az. / Disc. Turistiche, geografia, spagnolo, arte, 

diritto, matematica.  

Gli scrutini si effettueranno a febbraio come da calendario.   Si ringrazia per la cortese 

collaborazione 

Roma, 13 gennaio 2022 

                                                                                                                                

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giovanni Valerio d’Elia                                                                                                               
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D. L.gs n.39/1993 

 

 

 



ESAMI INTEGRATIVI E D’IDONEITA’      GENNAIO 2022 

5 S   Antongirolami         Geografia/ discipline/ francese/ Arte 

         Fercia                        Spagnolo/ arte  

        Iuganaru                  Arte   /francese/spagnolo/ economia    

         Marocchi                 Arte/ diritto/ economia -discipline/ geografia 

4S    Buzzi paolo                     Spagnolo 

       Granata Alessandra      diritto / economia /geografia 

        Pavoni Jason                  francese  

       Polakowska Ewelina     spagnolo 

       Secci Tamara                 inglese/ francese/spagnolo/geo//diritto  

3S     Goffi Marika    tutte le materie del 2 anno 

        Maduli Alessandra   economia e diritto  

        Mamone Michela      economia /diritto 

        Mancuso Federico    tutte le materie del 1 e 2 anno 

        Martelli Susi               tutte le materie 1-2 anno 

        Papa Alessandro      economia / diritto 1   anno      tutte le   materie del 2 anno  

         Ponzi Riziero            tutte le materie 

       Sforza francesco       tutte le materie 

       Tia                             tutte le materie 

      Tito Tello                  tutte le materie 

       Zanryi Iryna               francese 

      Monteiro de Silva   tutte le materie     

VERSAMENTI 

1) attestato di versamento di 12,09 euro sul c/c postale n.1016 a favore dell’Agenzia 

dell’Entrate C.O. Pescara. Casuale: tassa esame integrativo. 

2) Attestazione di versamento di 30,00 euro sul c/c postale n.82941006 a favore dell’Istituto 

Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi”. Causale: contributo esame preliminare 


