MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Prot. n. 441/D.05 del 25 maggio 2018

AVVISO
Come anticipato nel preavviso Prot. n. 410/D.05 del 18 maggio 2018, sono confermate le date delle
prove scritte delle seguenti discipline, come di seguito descritto:
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE
1 PROVA SCRITTA 31/05/2018 Dalle ore 15,30 alle ore 18,30
2 PROVA SCRITTA 01/06/2018 Dalle ore 15,00 alle ore 18,00
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2º GRADO
1 PROVA SCRITTA 06/06/2018 Dalle ore 15,00 alle ore 18,00
2 PROVA SCRITTA 07/06/2018 Dalle ore 15,00 alle ore 18,00
Per le discipline di MUSICA, TECNOLOGIA, le date del preavviso

non sono al

momento confermate.
Il calendario effettivo relativo alle prove di queste ultime discipline sarà comunicato con successivo
avviso sul sito della scuola e via mail.
Nell’eventualità che uno o più commissari d’esame non possano essere in servizio nelle date
previste, ogni variazione del calendario pubblicato con il presente avviso, sarà comunicata via mail
agli interessati e pubblicata sul sito della scuola.
Il calendario delle prove orali, che si svolgeranno in una data successiva al 17 giugno 2018, verrà
comunicato al momento della pubblicazione dell’elenco degli ammessi alle prove stesse.
I candidati dovranno trovarsi nella sede di Pasaje Mendez Vigo n.8 alla data e all’ora indicate
muniti di valido documento di riconoscimento.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Carlo Prandini

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

