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Circ 431 REV1 del 19/05/2021        

 Al Presidente Commissione esami IeFP 

Ai commissari interni 

Ai docenti /studenti e famiglie III e IV IeFP 

Al DSGA 

 

Oggetto: Esami corsi IeFP  2021 

 
Per le procedure relative alla misure anticontagio si fa riferimento in linea generale al documento 

pubblicato nell’area “Disposizioni corona virus” - Integrazione al protocollo generale per lo svolgimento 
esami Stato e IeFP. 
 La convocazione dei candidati, è stata calendarizzata secondo una scansione oraria predefinita   per 
evitare assembramenti di persone in attesa fuori dai locali scolastici, consentendo la presenza per il 
tempo minimo necessario. 

Il calendario di convocazione verrà pubblicato contestualmente tramite registro elettronico sulla bacheca 
Argo della classe. 

 
Con la presente si trasmette l’organizzazione giornaliera prevista per lo svolgimento degli esami IeFP. 
 
Per eventuali chiarimenti fare rifermento ai docenti referenti proff.  Luca D’Agostini e  Luigi Suriano.  

 
TUTTE LE OPERAZIONI SONO SVOLTE IN VIA MATTEOTTI 

Commissioni per l’esame di qualifica/diploma 

 
Preliminare in AULA B0.10 

GIOVEDI’   03 GIUGNO 2021 

  dalle ore 08.00 alle ore 10.00  4ARP 

       dalle ore 15.15 alle ore 16.15 4ARS  

       dalle ore 16.15 alle ore 18.15 3ARP 

    dalle ore 18.15 alle ore 20.15 3ARS 

 
PROVA CENTRALIZZATA 

In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in essere, nell’annualità 

2020/21, per le classi terze l’esame si effettuerà attraverso un'unica prova, consistente in un colloquio 

volto a verificare la padronanza delle competenze normalmente esaminate nelle tre prove culturale di 
base, professionale e orale. 
Per le classi quarte è previsto l’esame tecnico pratico professionale volto a verificare le 
conoscenze/competenze acquisite dagli studenti nell’anno in corso rispetto alla disciplina d’indirizzo. 
Per le competenze matematico scientifiche e della comunicazione in lingua italiana e straniera viene 
proposta alla Commissione una valutazione da parte dei docenti delle tre materie, sulla scorta di 
verifiche, test o altri elementi in loro possesso. 

Verificato che le procedure informatiche di esame prevedono l'inserimento dei punteggi attribuiti dai 
consigli di classe alle competenze culturali: italiano, matematica e inglese con il peso rispettivamente di 
10/25, 9/25 e 6/25, si rende necessario utilizzare gli stessi pesi nell'attribuzione del punteggio già in sede 
di scrutinio. 

3^ARP  SURIANO L. MIRAGLIA A. SALERNO G. 

3^ARS SURIANO L.  CASCIARO S. GERARDI A. 

4^ARP D’AGOSTINI GENOVA N. SURIANO L. 

4^ARS GALATI G. CRESPI A. APRILE R. 
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DATA CLASSI PROVA PROFESSIONALE/COLLOQUI DOCENTI 

 

04 giugno 2021 

4ARP 
dalle ore 08.00 alle ore 16.30 

Lab. Cucina 
D’Agostini Luca 

4ARS 
dalle ore 08.00 alle ore 16.30 

Lab. Sala/bar 
Galati Giuseppe 

 

 
CALENDARIO COLLOQUIO -  B0.10 

 

 
Lunedì 07 giugno 2021 

 

Dalle ore 8.00 alle 8.30 insediamento commissioni  3ARS  

dalle ore 08.30 alle ore 13.45      (5) alunni  3 ARS 

 

Dalle ore 14.00 alle 14.30 insediamento commissioni 3ARP  

dalle ore 14.30 alle ore 19.45      (5) alunni 3ARP  

 

Martedi’ 08 giugno 2021 

  

dalle ore 08.30 alle ore 13.45       (5) alunni 3 ARS 

  

dalle ore 14.30 alle ore 19.45       (5) alunni 3ARP 

 

Mercoledì 09 giugno 2021 

  

dalle ore 08.30 alle ore 13.45       (5) alunni 3 ARS 

  

dalle ore 14.30 alle ore 19.45       (5) alunni 3ARP 

 

Giovedì 10 giugno 2021 

  

dalle ore 08.30 alle ore 13.45      (5) alunni 3 ARS 

  

dalle ore 14.30 alle ore 19.45       (5) alunni 3ARP 

 

Venerdì 11 giugno 2021 

  

dalle ore 08.30 alle ore 12.00       (3) alunni 3 ARS 

  

dalle ore 12.30 alle ore 18.30       (6) alunni 3ARP 
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Sabato 12 giugno 2021 Riunione finale B0.10 
 

dalle 08.00 alle 09.00   4ARS 

dalle 09.00 alle 11.00   4ARP  

dalle 11.00 alle 13.00  3ARP  

dalle 13.30 alle 15.30  3ARS    

Gli esiti degli scrutini finali saranno pubblicati sul sito della scuola entro le ore 12.00 di LUNEDì 

14/06/2021. 

 

 

I  referenti IeFP         

Proff. Suriano Luigi 

         D’Agostini Luca    

 

 

                                                   Il  Dirigente scolastico 

Ing. Vito Ilacqua 
               (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.gs n. 39/1993) 

 


