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Comunicazione N° 285
Alle Commissioni esami di qualifica
Agli Esperti esterni
Ai Docenti delle Classi Terze e Quarte
Agli studenti ed alle studentesse delle classi terze e quarte
E p.c. al DSGA
Al PERSONALE EDUCATIVO
Al SITO WEB
Oggetto: Esami di qualifica professionale IeFP in regime di sussidiarietà integrativa

Vista la determina della Regione Lazio n. G05959 del 16/05/2022 che fornisce nuove e diverse indicazioni per lo
svolgimento delle prove dell'Esame di Qualifica IeFP;
Vista la determina della Regione Lazio n. G06665 del 26/05/2022 che annulla e sostituisce la precedente
modificandone alcuni punti
Premesso che per la fase inerente l'ammissione all’esame di qualifica si precisa quanto segue:
- alle prove finali possono accedere gli allievi che abbiano raggiunto nella terza annualità tutti gli esiti di
apprendimento relativi alla Qualifica Professionale di riferimento;
- deve essere formalizzata la scheda riepilogativa relativa al raggiungimento degli esiti di apprendimento con
uno specifico atto ulteriore e distinto rispetto allo scrutinio finale di ammissione al quarto anno dell'Istruzione
Professionale;
- ci sia la frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali
crediti formativi: l’emergenza sanitaria (Virus SARS Covid-19) rientra tra le specifiche casistiche di gravi e
motivate situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di frequenza.
Il Dirigente Scolastico
Comunica il calendario degli adempimenti per le Classi Terze e Quarte e per le relative commissioni:

DATA – ORARIO

CLASSI/COMMISSIONI

Giovedì 9 giugno

3F - 3E – 3D – 3C – 3B – 3A

Venerdì 10 giugno

4F – 4E

lunedì 13 giugno

4B – 4A

ATTIVITÀ
Scrutinio
per
successivo.

l'ammissione

all'anno

A seguire, con separato atto, scrutinio per
l'ammissione all'Esame di Qualifica.
A seguire pubblicazione dei risultati degli
scrutini di ammissione agli Esami di
Qualifica.

Lunedì 13 giugno – dalle h 11,30 alle
ore 14,00

Tutte le Commissioni

Riunione preliminare plenaria

Martedì 14 giugno - dalle h. 08,00 alle
ore 09,30

Tutte le Commissioni

Svolgimento
della
prova
scritta
multidisciplinare classi terze e quarte

Martedì 14 giugno - dalle h. 9,30 alle
h.14,00

Classe 3A cucina

prova pratica e prova orale – cucina

Martedì 14 giugno - dalle h. 14,00 alle Classe 3B cucina
h.19,00
Classe 4B cucina

prova pratica e prova orale – cucina

Martedì 14 giugno - dalle h. 9,30
alle 14,00

Classe 3E sala

prova pratica e prova orale – sala

Martedì 14 giugno - dalle h. 14,00
alle 18,00

Classe 3F sala

prova pratica e prova orale – sala

Mercoledì 15 giugno - dalle h. 8,30
alle h. 13,00

Classi 3C cucina e 4A cucina

Prova pratica e prova orale – cucina

Mercoledì 15 giugno - dalle h. 13,30
alle 19,00

Classi 3D pasticceria e 4F Prova pratica e prova orale – pasticceria
pasticceria

Mercoledì 15 giugno - dalle h. 14,00
alle h. 18,00

Classe 4E sala

Prova pratica e prova orale- sala

Venerdì 17 giugno - dalle h. 8,30 alle
11,00

Tutte le Commissioni

Scrutini Finali :

Sorteggio delle prove scritte

3A 8,30
3B ore 8,45
3C ore 9,00
3D ore 9,15
3E ore 9,30
3F ore 9,45
4A ore 10,00
4B ore 10,15
4E ore 10,30
4F ore 10,45

Si ricorda che per l'ammissione agli esami di qualifica IeFP si terrà conto dei seguenti indicatori:


frequenza



Comportamento



Rendimento



PCTO

Il Consiglio di Classe al termine del giudizio dovrà chiaramente esplicitare l'ammissione con la seguente dicitura: “
pertanto è ammesso all'esame di qualifica”. In caso di non ammissione Il Consiglio di Classe dovrà esplicitare la non
ammissione con la dicitura “pertanto non è ammesso all'esame di qualifica”.
Per gli studenti delle classi quarte la scheda di valutazione, per la parte sul rendimento, deve essere redatta
considerando lo scrutino di ammissione 2020/21 (ammissione dal secondo al terzo anno). I coordinatori delle attuali
classi quarte troveranno presso la segreteria didattica le informazioni necessarie almeno sette giorni prima dello
scrutinio finale.
Verranno, altresì, forniti:
 ai Coordinatori di Classe la scheda con gli indicatori ed il file Excel predisposti per gli esami di qualifica;
 ai componenti delle commissioni verranno fornite indicazioni operative sullo svolgimento delle prove
deliberati in collegio docenti convocato per il giorno 31 Maggio 2022.
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