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Circ. n. 246        Monserrato, 4 giugno 2014 

 
 
 

Ai Docenti 
Agli Alunni delle  
classi 3^A – I - L 
Al Personale ATA 
Al D.S.G.A. 

 
 
 
Oggetto: Esami conclusivi dei percorsi di Ie FP 2013/14  
 
 
 
Nel corrente a.s. giungono alla conclusione dei tre anni di corso le 3 classi di 
IeFP(Istruzione e Formazione Professionale)attivate nell’a.s. 2011-12  in regime di 
sussidiarietà integrativa ai sensi dell’accordo territoriale del 9.06.2011 tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e confluite 
nella classe 3^A (Accoglienza turistica), 3^I (Sala e vendita), 3^L ( Preparazione 
pasti). In dette classi, secondo quanto stabilito a seguito della Conferenza di servizio 
del 5.05.2014 avente per oggetto “esami di qualifica percorsi IeFP” (art. 17, D.lgs. 
226/2005), all’inizio del prossimo anno scolastico si terrà l’Esame di Qualifica, 
secondo la procedura che viene di seguito illustrata. 
Potranno  sostenere gli esami di qualifica IeFP solamente gli alunni interni 
dell’Istituto che hanno frequentato la classe terza nel presente anno scolastico 
e che a tal fine dovranno presentare apposita domanda al Dirigente Scolastico. 
Per l’ ammissione all’esame di qualifica saranno valutati : 
a. frequenza dei tre quarti del monte ore ; 
b. formalizzazione del raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli 
standard formativi dei percorsi di IeFP nazionali e loro eventuali articolazioni 
regionali, sulla base delle valutazioni periodiche degli apprendimenti e del 
comportamento, da parte dei docenti e degli esperti. 
Si ricorda che  si procederà nell’ambito di un unico scrutinio finale, a due distinte 
valutazioni rispettivamente per l’ammissione alle prove di esame di qualifica e per 
l’ammissione alla classe quarta del percorso quinquennale,riordinato sulla base 
dell’art.4 del DPR 122/2009. 
 
In sintesi, nella stessa riunione di scrutinio finale, si procederà contemporaneamente: 

1. All’ammissione degli studenti all’esame di qualifica(Sufficienza in tutte le 
discipline, assenze non superiori al 25%, frequenza di stage e alternanza 
scuola-lavoro); 

2. All’ammissione degli studenti con giudizio sospeso alla classe quarta; 
3. All’ammissione degli studenti alla classe quarta  ma alla non 

ammissione degli studenti all’esame di qualifica; 
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4. Alla non ammissione degli studenti sia all’esame di qualifica sia alla 
frequenza della classe quarta. 

Nel caso di non ammissione all’esame di qualifica l’alunno potrà  ripetere l’esame  
negli anni successivi. 
 
Le prove d’esame, fatte salve eventuali eccezioni, si svolgeranno nell’arco di tre 
giorni e saranno così articolate: 
1. Prova scritta: è costituita da n. 50 test multidisciplinari (costituiti da n. 4 risposte 
di cui una completamente esatta, una del tutto errata e due “distrattori” ) della durata 
di 50 minuti. Tale prova è finalizzata all’accertamento delle diverse dimensioni di 
base e tecnico professionali degli standard formativi regionali definiti nel rispetto degli 
standard formativi nazionali (art.18 del D.lgs. 226/2005) con particolare attenzione 
alla verifica degli apprendimenti nel complesso delle conoscenze disciplinari del 
piano di studi del terzo anno.  
2. Colloquio: alla presenza dell’intera Commissione il colloquio è finalizzato 
all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli 
standard formativi regionali definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali (art. 
18 del D.lgs. 226/2005) con particolare attenzione alla verifica degli apprendimenti 
nel complesso delle conoscenze disciplinari del piano di studi del terzo anno; 
3. Prova professionale: è finalizzata all’accertamento delle diverse dimensioni di 
base e tecnico professionali degli standard formativi regionali, definiti nel rispetto 
degli standard formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005). A tal fine la 
configurazione della prova professionale deve avere ad oggetto: 
-  competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo 
quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili; 
- carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli 
standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo di Qualifica e non solo 
nella forma di colloquio o test; 
- i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto agli 
“ambiti di esercizio” dello standard di riferimento; 
- La modalità di accertamento della prova scritta deve essere finalizzata al riscontro 
delle competenze degli standard formativi nazionali e regionali e non solo di elementi 
di conoscenza ed abilità. 
Ai fini della richiesta della sessione d’esame, il docente della disciplina pratica 
dovrà predisporre l’apposito modulo - modello 16 IeFP – richiesta costituzione 
commissioni esami- che dovrà essere inviato alla R.A.S. entro e non oltre il 10 
giugno 2014 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giorgio Pibiri 
 
 
 


