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CIRCOLARE N. 122 ALU/DOC/ATA   Ancona, 04/11/2020 

Agli alunni della classe 4°A 
Ai collaboratori del D.S. 

All’albo delle circolari interne  
Sede di Ancona 

 
 

Oggetto:  documenti da presentare ai fini dell’ammissione  all’ESAME DI QUALIFICA DI “OPERATORE 
ADDETTO ALLE VENDITE”  a  conclusione dell’anno scolastico formativo 2019/2020 ai sensi della   D.G.R. 
Marche n° 650/2020 

 
Il candidato, ai fini dell'ammissione all'esame di qualifica di “Operatore addetto alle vendite”, dovrà 
consegnare all’indirizzo e-mail  della prof.ssa Magda Giuliani 
(magda.giuliani@podesticalzecchionesti ) i seguenti lavori  entro e non oltre il 20/11/2020: 

 1. una presentazione multimediale di un project work riguardante una possibile azienda 

commerciale scelta dal candidato sulla base delle proprie esperienze personali,  

sviluppando i seguenti  aspetti:  

a) caratteristiche dell'attività svolta: localizzazione,  investimenti in fattori produttivi a 

lento ciclo di utilizzo , tipo di prodotti commercializzati, risorse umane utilizzate; 

b) riflessione  sul contratto di compravendita mettendo in evidenza i diritti e gli obblighi 

specifici delle parti e le caratteristiche giuridiche dello stesso; 

c) presentazione di almeno due tipiche fatture ricevute dai fornitori e di almeno due 

fatture emesse  per la vendita a clienti nel mese di settembre e dei  registri IVA con relativa 

liquidazione IVA mensile; 

d) formulazione di una strategia commerciale  per superare il momento di crisi causato dall'attuale 
pandemia, o comunque per  incrementare le vendite,  con definizione di un messaggio  pubblicitario 
da rivolgere anche alla clientela anglosassone e francese. 
 

 

 

          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 

 
 


