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Circ. Inte r. ll . -* {{3 Margherita di Savoia, Ig/10/2020

Ai DOCENTI

Ai GENlroRl e STUDENTI classi quarte

AI DSGA

AI personale ATA

Al sito WEB

Oggetto: ESAMI Dl QUALIFICA leFp - a. s. ZOL9IZ}ZO-nnOOnltfÀ

Si cornunica ai docentí e agli studenti delle cfassi terze a.s.20I9/Z0ZA (attuali classi

quarte) che gli esami di qualifica si svolgeranno secondo le modalità seguenti. Le Linee guida e la

circofare esplical.iva contengono le istruzioni e le modalità organizzative ed operative emanate

dalla regione Puglia di cui al D.G.R. n.379 del 0a/B/20!4, al DGR n. 1046 del 1g maggio 20L5.

Con Delibera della Giunta Regionale n. 888 dell'11/06 /2A20 sono state, inoltre, adottate le

"disposizioni integrative ollo Linee Guida per svolgimento degli esami di euatifica professionole

dei percorsi di leFP per I'onno 20L9/2020, in ragione dell'emergenzq epidemiologico da Covid-j.9,,,

in recepimenta delle Linee Guido adottate in Conferenzo delle Regioni e delle Province Autonome

del 21/05/2020'.

Gli esami di qualifica, consistono in un colloquio individuale orale secondo il seguente

calendario:

+ Venerdi 23 ottobre 2020 -ore L5:00 -Riunione preliminare commissione Esami di euarifica

+ Lunedi 26 ottobre - ore l-5:00 - Colloquio orale a dista nza

+ Martedi 27 ottobre - ore L5:00 - Colloquio orale a dist anza



+ Mercoledi 28 ottobre -ore]-5:00-Co|loquioora|eadistanza

ÒGiovedì29ottobre2020-ore15:00-Col|oquioora|eadistanza.scrutini

SC

Vi

Seguirà calendario

ll colloquio sarà

attraverSo!,applicazioneGSuite-Meet..

di rrre[ pomeriggio in cui è previsto il colloquio

entra ttetl'aula '- 
, 1.- '.' . : : 

,' ,tt : :

f) si consiglia di provare il fun zianamento

pr*úista Per l'esame' e di segnalare

piùrdettag|iatodeico|legamenticheicandidatidovrannoosservare.

svolto attraverso l,applicativo Meet della piattaform a GSuite; in

particolare:

a) L'esame di
a Distanza (DaD) utilizzando la

GSuite.

:il;: candidato utlizzerà re'credenziari (nomeutente@ips:'':1"_'^1:ll"i,"rr::til:::ffi$
b) Ogni Canolqatu trLrrr44e'

Elettron!conelperiododiDaD,ero8ataperchiusurade||a.-...-.:..'

lli:'credenziali dovranno essere utilizzate per accederl all' t:t:11":^:::::::::: 
T:H]

2A20;

c) Le credenzrarr oovf 

il.r; ;"; ;.r. riunione in videoconferenza (aura virtuale) che sarà sestit!

esúite su cui sarà I

il candidato dovrà

, t ' : :'':i

a l['o ra rio

indicàto,u1ilizzandoillinkdicuialpuntob).....

e)'Al:fine oi *n"n;;";; 
''t;t;"'*ento 

fàcciateluà parte"del:^t""T,,."tirrn 
,r, utiliz'jt::f#e) Al, tine o', "",''l,jr;r;r; ;;. candidaro dovrl autorizzare t,applica.f" 

^:i ,:T'::ffifunzionamento del

telecamerà e del microfono del proprio dispositivó; la richiesta di autorizzazione awerrà non,tnntndj

della A ata,

delrà ;ràdenziali e di gmail qualche giorno p*ma

eventuali malfun nionamenti e:f o problemi all'

gu al ifica2070@ i psa rm oro' ed u jt'

' 'l candidato abbia ProblemiQualora ll canuludLL' crL,,v's l"'

dandone comuni cazione in temPo

nell' lstituto scolastico'

di connessione o inadeguata dotazione

utile, di usufruire di una postazione

informatica Puo

appositamente

richied er,er

predisPosta

ESAME qUALIFICA

lr colroquio individuare è finar izzatoa varutare re competenze chiave per ['apprendimento

permanente, definite dall,Unione Europea, anche a|la luce de|l'esperienza di stage in

aziendafattività di raboratorio e dete prospettive per 
'inserimento 

lavorativo elo per le

prosecuzione degri studi. può essere predisposta da ciascuna atievo, una tesina o un projec

work, inviata in anticipo a||a commissione, da discutere durante Ia prova orale..
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La valutazionbe finale del candidato, espresso in centesimi, sarà la risultante delle

sottoelencate 
componenti: 75% percorso di qualifica (25% per singolo anno scolastico); 25%

wlutazione 
d e I l' esa m e'

Le commissioni d'esame interne, che opereranno con la supervisione del Presidente

e*eln}' SOnO:

1. Corso di Operatore della Ristorazione, indirizzo Preparazione Pasti (CLASSI 3AC e 3BC):

r Prof. Foscarini Antonio

r Prof. Rizzo Gianni Marco

r Prof.ssa Romanelli Marina

rma

;t ita

'a n0

etto

le IIa

Ìa si

2. Co i'so

I
I

I

3. Corso

D

di Operatore della Ristorazione, indirizzo Preparazione Pasti (CLASSE 3CC):

Prof. Dí Fazio Alessandro

Prof. Moscaritoli Roberto

Prof. Montenegro Teresa

di Operatore della Ristorazione, indirizzo Servizi Sala e Bar (CLASSE 3AS, 3BS E 3CS):

Prof. Graziano Francesco

Prof. D'Alessandro Antonio

Prof.ssa Piazzolla Lucia

J ata

'izzo

4. Corso di Operatore ai Servizi di Promozione e Accoglienza (CI-ASSE 3AR):

' Prof.ssa Castaldo Stefania

. Prof.ssa ll Grande Chiara

. Prof.ssa Piemontese Ada

e re,

osta
La Commissioni si riuniranno in presenza per le operazioni preliminari, per l'attribuzione

:l punteggio, lo scrutinio finale e l'espletamento degli adempimenti finali d'esame. In caso di

nerge nza sa nita ria potra n no riu nirsi tel ematica mente.
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