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Circ. Int. n. 572                               Riccione, 7 aprile 2016 

 
                                            Ai tutti i coordinatori classi terze diurno e San Patrignano 

         Agli EPV 

                                                                                                  Al personale ATA 

 
Oggetto: VADEMECUM  per il nuovo ESAME DI QUALIFICA e modifica date C. di C. per 

ammissione agli Esami di Qualifica 

 
In vista degli esami di Qualifica, si chiede a tutti i coordinatori di fare il punto con i docenti per la raccolta 

delle evidenze (verifiche sommative). Qui di seguito si forniscono ulteriori dettagli per la compilazione dei 

documenti necessari per le ammissioni all’esame e lo svolgimento dello stesso. Si ricorda, che per la raccolta 

delle evidenze (verifiche sommative) sono stati messi a disposizione degli scatoloni posti nelle varie sale 

docenti. 

 

• Il coordinatore di classe su un documento predisposto dalla scuola (DOSSIER DELLE EVIDENZE) 

registra gli esiti delle evidenze. Per poterlo fare dovrà raccogliere: 

1. I risultati delle prove che ogni singolo docente avrà assegnato nel corso dell’anno per la 

certificazione delle competenze di base;  

2. la valutazione dello stage che il docente Tutor produrrà. 

• Requisiti per l’ammissione: 75% delle unità di competenze e 75% della presenza. Il Consiglio di 

classe può fare delle deroghe sulla percentuale delle presenze tenendo conto di certificati per 

malattia, lavoro (solo per il serale). 

• La commissione SICURAMENTE  richiederà la presenza del coordinatore di classe durante la 

presentazione della classe alla commissione nella seduta preliminare (appena stabilite le date saranno 

comunicate ai docenti).   

•  La commissione può richiedere anche la presenza di altri docenti (sostegno, lingua straniera, …). 

• Per gli alunni segnalati, la prova d’esame non sarà uguale a quella degli altri studenti e potranno 

essere affiancati dall'insegnate di sostegno (non retribuito). Gli obiettivi minimi andranno definiti in 

partenza dal C. di C. 

• Criteri di valutazione: non ci sono voti ma solo dei SI e dei NO ( da inserire nell’apposita tabella 

allegata alla presente circolare).                    

DATE E ORARI C. di  C. per AMMISSIONE all’Esame di Qualifica 

04/05 (giovedì) 

 

CONSIGLI DELLE CLASSI TERZE IeFP. O.d.g. 

 1.  lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

 2.  raccolta delle evidenze e predisposizione del dossier dello studente; 

 3. compilazione schema riassuntivo della classe; 

 3.  ammissione all’Esame di Qualifica; 

 4.  varie e eventuali; 

ore 14,30 3^K/S/R Serale-3^R Diurno (Epv Falaschi e Salvetti) 

ore 15.00 3^K/S Sanpa (EPV Sensoli) 

ore 15.30 3^P Sanpa-3^P Diurno (EPV Sensoli, Falaschi) 

ore 15.50 3^AK (EPV Righetti) 

ore 16.20 3^BK (EPVSensoli) 
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ore 16.50 3^AS (EPV Censori) 

ore 17.20 3^BS (EPV Venturini Tommaso) 

ore 17.50 3^CK (EPV Venturini Vincenzo) 

ore 18.20 3^DK (EPV Buffone Giorgio) 

ore 18.50 3^EK (EPV Tonti Cinzia) 

ore 19.20 3^FK (EPV Buffone Giorgio) 

 

Allegati:  copia del verbale, copia di dossier individuale e schema riassuntivo di classe 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           (Prof. Giuseppe Ciampoli)                                                         
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