
Ministero  dell’Istruzione
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale  EZIO VANONI
Via Malagrida Padre Gabriele, 3 –  22017  MENAGGIO  - Tel. 0344-32539 / Fax  0344-30496

E-mail cois00100g@istruzione.it cois00100g@pec.istruzione.it
www.istitutovanonimenaggio.edu.it

Cod. Fisc. 84004690131

Comunicazione n. 305                                                            Menaggio, 26/05/2022

AGLI ALUNNI
DELLA CLASSE TERZA R/S IeFP

e.p.c. AI DOCENTI
DELLA CLASSE TERZA R/S IeFP

OGGETTO: Esami di qualifica professionale.

La regolamentazione di riferimento è data dal D.D.U.O. n. 12550/2013 “Approvazione delle
indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07).”- Allegato A, dal D.D.G. n. 7214/2014
“Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo
regionale degli accreditati per i servizi di IeFP” Decreto n. 4984 del 12/04/2022 “Disposizioni
straordinarie per l’anno scolastico e  formativo 2021/2022.
Gli esami di qualifica per la classe 3^R-S IeFP si terranno da venerdì 3 giugno a venerdì 10
giugno 2022 secondo il calendario allegato.
Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall’equipe dei docenti-formatori del
percorso frequentato, in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni e dei crediti
formativi, delle acquisizioni realizzate dall’alunno, come documentate dal Portfolio delle
competenze personali e si traduce in un credito formativo complessivo il credito formativo
utile per l’ammissione è determinato nel range tra 30 e 50 punti.
La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito non si riferiscono
alle singole annualità bensì al risultato complessivamente ottenuto nell’intero triennio,
relativamente alle competenze acquisite.
Nella giornata fissata per le prove d’esame gli alunni, muniti di un documento d’identità
valido, sono invitati a trovarsi nell’aula loro assegnata almeno 20 minuti prima dell’orario
fissato per ciascuna prova per gli adempimenti preliminari.
Si invitano gli allievi ad osservare la massima puntualità; non sono ammessi ritardi.

L’eventuale assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata in
segreteria presso la quale deve essere fatta pervenire immediatamente la
certificazione medica per consentire di predisporre la visita di controllo prevista dalla
legge e il calendario delle prove suppletive.

Prove d’esame

In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in essere,
nell’annualità 2021/2022 per i percorsi ordinari, per quelli in apprendistato, per i percorsi di
contrasto alla dispersione scolastica e per i percorsi previsti dall’avviso pubblico “Garanzia
Giovani”, l’esame consisterà in tre prove:
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-prova scritta per l’accertamento delle competenze culturali di base. Tale prova dovrà essere
elaborata a cura e sotto la diretta responsabilità della commissione d’esame, in coerenza con
lo standard consolidato della prova ordinaria. A tale scopo la commissione può costituire uno
specifico gruppo di lavoro con la partecipazione di almeno un proprio membro di componenti
dell’ equipe dei formatori del percorso e delle funzioni specifiche designate dall’istituzione a
supporto degli eventuali allievi disabili);
- prova professionale per l’accertamento delle competenze tecnico professionali;
- colloquio.

Punteggi.
In deroga a quanto previsto dalle Indicazioni e dalle Procedure, il punteggio per l’anno
formativo 2021/2022 il punteggio complessivo è pari a max 50 punti ed è suddiviso come
segue:

● competenze tecnico professionali: massimo punti 25;
● competenze culturali di base: massimo punti 15;
● iter formativo e progetto personale-lavorativo: massimo punti 10.

In sede di valutazione finale (scrutinio) è confermato il possibile utilizzo dei cinque punti
aggiuntivi per particolari meriti e messa in valore della fisionomia complessiva dei candidati,
fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Silvio Catalini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2

del D.Lgs n. 39/1993

In allegato il calendario.
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