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Circolare n. 58/DOC Ancona, 09/10/2020 

 

Ai docenti 

Ai collaboratori del D.S. 

All’albo delle circolari interne  

 

   Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

OGGETTO:  Aggiornamento o.d.g. della classe 4A”Servizi commerciali” di Ancona e 4A”Servizi 

Commerciali”di Chiaravalle riguardo all’esame per la qualifica regionale triennale di “Operatore ai 

Servizi di vendita”, riferito all’Anno Scolastico e formativo 2019/2020. 

 

In considerazione degli aggiornamenti emersi nel corso dell’incontro della RETE Regionale per i percorsi di  

I.e.F.P. (Istruzione e Formazione Professionale – Qualifica regionale triennale “Operatore ai Servizi di Vendita”), 

svoltosi lo scorso 06/10/2020 e della DGR n. 650 del 03/06/2020 recante Linee guida per la conclusione dell’anno 

formativo e per la gestione degli esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi IeFP – Disposizioni 

straordinarie per l’anno scolastico e formativo 2019/2020, in presenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19, in deroga alla DGR n. 499 del 28/4/2014, l’o. d.g. del Consiglio della classe in oggetto è integrato dal seguente 

punto: 

 

- Informazioni sulla sessione degli esami per la Qualifica regionale triennale I eFP “Operatore ai 

servizi di vendita” riferita all’Anno scolastico e formativo 2019/2020. 

 

Il coordinatore della classe è invitato a contattare il Referente di Indirizzo per la Qualifica triennale regionale Prof. 

Renzo Forti per tutte le informazioni necessarie.89527 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana 
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 
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