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Circolare n. 427 /ALU/DOC/ATA                                                    Ancona, 19/05/2020 

 

          

Agli alunni delle classi: 

3^M Manutenzione e assistenza tecnica- Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

3^N Manutenzione e assistenza tecnica - Operatore elettrico 

3^A Servizi commerciali - Operatore ai servizi di vendita  

3^P Servizi socio-sanitari - Operatore del Benessere – indirizzo Acconciatura 

3^K Servizi socio-sanitari - Operatore del Benessere – indirizzo Estetica 

SEDE DI ANCONA 

 

3^A Servizi commerciali - Operatore ai servizi di vendita 

SEDE DI CHIARAVALLE  

 

Alle relative famiglie 

Ai docenti delle classi e relativi coordinatori 

Ai collaboratori del dirigente scolastico 

Ai collaboratori scolastici 

                               

OGGETTO: Esame conclusivo dei percorsi di Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 

anno scolastico e formativo 2020/2021, in deroga ai sensi delle disposizioni della DGR n. 650 del 

03/06/2020, prorogate dalla DGR n. 494 del 26/04/2021.  

   

Si informano gli alunni delle classi in indirizzo che gli esami per le qualifiche regionali relativi 

all’anno scolastico e formativo 2020/2021 si svolgeranno nelle giornate del 3 e 4 giugno 2021, in 

deroga ai sensi delle disposizioni della DGR 650 del 03/06/2020, prorogate dalla DGR n. 494 del 

26/04/2021. 

 

L’Esame si svolgerà in presenza, nel rispetto del Regolamento interno d’Istituto recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 per l’anno scolastico 2020/2021, e, 

come previsto dalla DGR 650 del 03/06/2020, consisterà in “un unico colloquio nel quale il 

candidato è chiamato a dimostrare l’acquisizione delle competenze professionali avvenuta durante 

il percorso formativo, anche a partire da quanto appreso nello svolgimento del project work e dalle 

eventuali esperienze di stage/alternanza/apprendistato e, laddove possibile, parte del colloquio 

può anche essere costituito da una dimostrazione pratica eseguita in laboratorio, dalla 

presentazione di un manufatto preparato in un momento precedente all’esame, dall’esposizione di 

un progetto elaborato precedentemente all’esame”. 

Il calendario degli esami sarà comunicato a cura della commissione di esame, una volta insediata. 

Per sostenere l’esame studentesse e studenti dovranno consegnare, presso la segreteria didattica, 

entro e non oltre martedì 25 maggio 2021, la domanda di ammissione all’esame di qualifica 
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regionale come da allegato e, per coloro che non lo avessero già consegnato, il diploma originale 

di licenza media. 

 

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

svolgimento dell’esame in oggetto è necessario svolgere uno scrutinio di ammissione dei 

candidati. 

A tal fine i coordinatori convocano un Consiglio di classe, in modalità on line, con il seguente 

ordine del giorno: 

- Scrutinio per ammissione agli esami di qualifica;  

- Compilazione della griglia di valutazione dell’ammissione. 

I consigli di classe si svolgeranno nelle seguenti date e ai seguenti orari: 

 

Sede di Chiaravalle 

 

GIORNO ORARIO CLASSE 

  

LUNEDI’ 24/05/2021 

 

ORE 14:30 – 16:00 

 

3A 

 
 

Sede di Ancona 

 

GIORNO ORARIO CLASSE 

 

MARTEDI’ 25/05/2021 

ORE 15:00 – 16:30 

ORE 16:30 – 18:00 

ORE 18:00 – 19:30 

 

3A 

3N 

3M 

  

   GIOVEDI’ 27/05/2021 

 

ORE 16:30 – 18:00 

 

 

3P 

 
 

VENERDI’ 28/05/2021 

 

ORE 14:30 – 16:00 

 

 

3K 

 
 

Sarà cura di ogni coordinatore invitare il Dirigente e creare l’evento sulla piattaforma G-Suite. 

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. 

Si ricorda che le lezioni pomeridiane, qualora siano programmate in sovrapposizione con i CdC, 

saranno sospese e recuperate in altra data, secondo la disponibilità di ciascun docente che ne darà 

comunicazione agli alunni della classe. 

 

 

 

   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 
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Esami di qualifica Regionale 

 

      Al Dirigente Scolastico 

      dell’I.I.S. “Podesti – Calzecchi Onesti” 

         Sede di Ancona e Chiaravalle 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________ genitore 

dell’alunno __________________________ nato/a il ____________ a 

_____________ (Prov. _____)  

CHIEDE 

 

 

Di essere ammesso/a a sostenere gli Esami di Qualifica Regionale a.s. 

2020/2021 per: 

 

 

 

� Operatore del benessere – Acconciatura 

� Operatore del benessere – Estetica 

� Operatore elettrico 

� Operatore alla riparazione dei veicoli a motore 

� Operatore ai servizi di vendita  

    

Data _________________  Firma________________________ 

 
 


