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Circolare n.  350 Bosa,  31/05/2019 

 

                                                                                           Ai responsabili di sede 
       Ai Coordinatori  

e ai  Docenti delle classi  
3^ I - 3^L – 3^ M – 3^ N 

Loro Sedi 
 

OGGETTO:  Esami di Qualifica conclusivi dei percorsi di IeFP 2018/2019. 
 

 In attesa della emanazione da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e della Regione 

Autonoma della Sardegna delle indicazioni per la presentazione della richiesta di costituzione della Commissione 

di Valutazione e delle indicazioni generali per lo svolgimento della sessione d’esame, si rende comunque 

necessario programmare gli scrutini delle classi terze in indirizzo. 

Pertanto questi si svolgeranno venerdì 7 giugno 2019, presso la sede di Viale Alghero, secondo il seguente 

prospetto: 

ore 14:30 – 15:30 classe 3  ̂N Gestione Risorse Forestali e Montane 

ore 15:30 – 16:30 classe 3  ̂M Accoglienza Turistica 

ore 16:30 – 17:30 classe 3  ̂I  Servizi di Sala e Vendita  

ore 17:30 – 18:30 classe 3  ̂L Enogastronomia. 

Si invitano le SS.LL.  a formalizzare e predisporre quanto segue: 

1. L’ammissione all’esame di qualifica deve costituire atto specifico ulteriore e distinto (disgiunto) rispetto allo 

scrutinio di ammissione al quarto anno. Si specifica che  possono sostenere l’esame per ottenere la qualifica 

gli studenti che frequentano nell’anno scolastico 2018/2019 la classe terza di un percorso IeFP e che 

soddisfano i seguenti requisiti: 

a. Aver frequentato il percorso triennale 

b. Aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale  (1056) dell’ultimo anno 

c. Aver conseguito l’ammissione all’esame di qualifica con una votazione media di 6/10 

2. Occorre predisporre un documento in cui risulti il raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli 

standard formativi dei percorsi di IeFP nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle 

valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento da parte dei docenti  

3. Presentare i programmi svolti per ogni disciplina sottoscritti dal docente e da almeno due alunni corsisti 

4. Predisporre una scheda riassuntiva a cura del Consiglio di classe riportante l’andamento dell’attività 

formativa di ciascun allievo (si allega alla presente un modello di scheda). 
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La documentazione di cui ai punti 2, 3 e 4 dovrà essere consegnata entro il giorno 15 giugno p.v. 

Il Consiglio di classe è chiamato, in riferimento sia alla prova scritta che alla prova professionale, a predisporre una 

terna di prove alternative tra le quali verrà estratta la prova d’esame. Tali terne dovranno essere corredate dalla 

griglia di correzione e consegnare all’Ufficio alunni a cura del coordinatore della classe entro il 29 giugno p.v. 

Sarà cura della Segreteria inviare al vostro indirizzo di posta elettronica un esempio di prove predisposto lo scorso 

anno scolastico, perché venga rispettato lo stesso formato. Trasmettiamo, inoltre, un esempio di prova 

professionale. 

In presenza di alunni disabili certificati è possibile predisporre  prove equipollenti (riferite allo stesso livello e 

ambito contenuto nello standard nazionale o regionale che devono consentire di verificare le competenze 

acquisite dallo studente) o prove differenziate  (riferite ad una programmazione individualizzata, che non 

corrisponde  al livello ed all’ambito dei contenuti standard). Le motivazioni di ammissione all’esame, le modalità 

ed i criteri di elaborazione di prove equipollenti o differenziate devono essere adeguatamente documentati dal 

Consiglio di classe nel verbale delle operazioni di scrutinio. 

Parimenti in presenza di alunni certificati con DSA le motivazioni di ammissione all’esame, le modalità e i criteri di 

adozione di misure compensative e dispensative devono essere adeguatamente verbalizzate.  

 
La  Dirigente Scolastica 
          Rosella Uda 


