
 
REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
PROVINCIA DI 
CAGLIARI   

MPI 

 
UNIONE EUROPEA 

 

 

Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione  

«Antonio Gramsci» 
Via Decio Mure sn, 09042 Monserrato (CA) | Tel. +39 070575573 | mail: carh050001@istruzione.it | pec: carh050001@ istruzione.it 

http://www.alberghierogramsci.gov.it | mail: info@alberghierogramsci.gov.it 

 
Circ. n. 43                                                                                                      Monserrato, 03/10/2015 

 
Ai Docenti  

Al personale ATA  

 

Oggetto: Esami conclusivi dei percorsi di Ie FP 2015/16 
 
Gli studenti delle classi quarte che hanno frequentato la classe terza nell’anno scolastico 
2014/2015  sostengono, nei giorni indicati e secondo la procedura che verrà di seguito illustrata, 
l’Esame di Qualifica Professionale del percorso IeFP (Istruzione e Formazione Professionale), 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, per il conseguimento del titolo di 
qualifica professionale di cui al decreto del MIUR e dell’Accordo delle Regioni e delle Province 
nell’ambito della Conferenza delle Regioni del 20/02/2014. 

 
 
Ai rispettivi Consigli di classe e ai docenti designati delle classi interessate  4D, 4E, 4F, 4A, 4B/C 
(classe articolata) 4G, 4H, 4I, 4A serale nell’ anno scolastico 2015/2016, precedentemente 3D, 3E, 
3F, 3A, 3B/C (classe articolata) 3G, 3H, 3A serale, si comunica la descrizione del procedimento:    
 

• Le prove d’esame per il riconoscimento delle qualifiche professionali dovranno svolgersi, 
fatte salve eventuali eccezioni, nell’arco di tre giorni: il primo di questi dovrà essere 
destinato all’insediamento della commissione per le verifiche preliminari e allo svolgimento 
di una delle prove d’esame, mentre i giorni successivi dovranno essere destinati allo 
svolgimento delle ulteriori prove ed alle valutazioni finali. Lo svolgimento di tutte le prove 
prevede la presenza delle persone nominate secondo quanto previsto dalla legge regionale 
n. 47 del 1° giugno 1979. 

• Sostengono l’esame di qualifica IeFP sia gli alunni che sono stati ammessi alla 
classe quarta nello scrutinio di giugno 2014 e all’esame sia gli studenti ammessi con 
debito e che sono stati ammessi alla classe quarta a settembre 2015 e 
precedentemente ammessi all’esame. Si precisa che nel caso in cui il candidato, per 
malattia o altri gravi motivi, non dovesse risultare presente nelle date di 
convocazione per lo svolgimento delle prove, il presidente della commissione 
d’esame verificherà l’adeguatezza della documentazione prodotta a giustificazione 
dal candidato, verbalizzandone l’assenza. 
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LE PROVE D’ESAME SARANNO COSÌ ARTICOLATE: 
 

1. PROVA SCRITTA (durata di 50 minuti). 
 

E’ costituita da n. 50 test multidisciplinari (costituiti da n. 4 risposte di cui una completamente 
esatta, una del tutto errata e due “distrattori”). 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. 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;  
� 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.  
 

3. 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.       
I docenti componenti il Consiglio di classe 2014/2015 dovranno far pervenire al Dirigente 
Scolastico una terna di prove alternative per ogni disciplina dalle quali la Commissione estrarrà la 
prova d’esame. In assenza di uno o più docenti nell’anno scolastico in corso l’incarico è affidato al 
docente della disciplina interessata attualmente in servizio. 
Pertanto i consigli di classe sono convocati alle ore 15.00 del giorno 08/10/2015  per la 
predisposizione della documentazione richiesta come richiesto dalla circolare congiunta 
USR e RAS Sardegna:  
 

1. Documento in cui risulti il 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;  
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2. Scheda riassuntiva a cura del Consiglio di Classe riportante l’andamento dell’attività 
formativa di ciascun allievo  

3. Programma svolto sottoscritto da due studenti se non già consegnato anche in cartaceo a 
giugno 2014; 

4. Proposta di una terna di cinque domande a risposta multipla per ogni materia; 
5. Proposta di una terna di Prove Professionali per le materie di indirizzo;  
6. Comunicazione a cura del docente ITP ( docente - tutor della disciplina professionalizzante) 

della data di un’ eventuale simulazione della prova pratica d’esame e programmazione 
degli acquisti delle derrate che in questa fase saranno a carico degli studenti. 

 
Quanto richiesto dovrà essere consegnato o inviato,  a cura del coordinatore della classe, docente 
del corso  nominato dal Dirigente Scolastico (membro interno) in file word entro il 12/10/2015  a 
carh050001@istruzione.it per consentire all’ Ufficio Didattica la predisposizione  della 
documentazione da consegnare alla Commissione. 

 
Si allega: 
 

� la circolare congiunta USR e RAS Sardegna Esami conclusivi dei percorsi di IeFP 2013/14 -
Indicazioni per la presentazione della richiesta di costituzione della Commissione di   
Valutazione e indicazioni generali per lo svolgimento della sessione d’esame del 27/05/2014 

� gli standard formativi dei percorsi IeFP approvati dalla Regione Sardegna  
� indicazioni Esami di Qualifica IeFP (Amministrare). 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                    D.ssa  Maria Beatrice Pisu 
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