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Circolare n. 154  ALU/ATA/DOC      Ancona 25/11/2020 

         

Ai coordinatori delle classi: 

4^A Servizi commerciali - Operatore ai servizi di vendita  

SEDE DI ANCONA 

4^A Servizi commerciali - Operatore ai servizi di vendita 

SEDE DI CHIARAVALLE 

Ai docenti dei relativi Consigli di classe  

Ai collaboratori del dirigente scolastico 

Ai collaboratori scolastici 

                                                               All’Albo circolari interne                                                                                         

 

 

OGGETTO: Convocazione Consiglio di classe per scrutinio di ammissione all’Esame conclusivo dei 

percorsi di Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale a.s.  2019/2020, in deroga ai sensi 

della DGR n. 650 del 03/06/2020. Operatore ai servizi di vendita. 

 

 Si informano i coordinatori delle classi in indirizzo e i relativi docenti che, che ai fini dello 

svolgimento dell’esame per la  qualifica regionale di Operatore ai servizi di vendita, relativa 

all’anno scolastico e formativo 2019/2020, in deroga per l’emergenza epidemiologica da Covid 19, 

è necessario svolgere uno scrutinio di ammissione dei candidati. 

A tal fine i coordinatori convocano un Consiglio di classe con il seguente ordine del giorno: 

- Scrutinio per ammissione agli esami di qualifica;  

- Compilazione della griglia di valutazione dell’ammissione. 

Il coordinatore di classe dovrà preventivamente richiedere in Segreteria didattica i tabelloni degli 

scrutini di valutazione del primo, secondo e terzo anno anche nel caso di studentessa o studente 

proveniente da altro Istituto. 

La griglia di valutazione di ammissione verrà inviata all’indirizzo e-mail di ciascun coordinatore 

delle classi interessate. 

Per ogni ulteriore chiarimento è a disposizione Il Referente per la qualifica di Operatore ai servizi di 

vendita: prof. Renzo Forti. 

          

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          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 


