MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Circolare Docenti n. 846
Circolare Allievi n. 651
Agli studenti e genitori della classe 3 IeFP
Ai docenti della classe 3 IeFP
sede San Giovanni al Natisone

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale classe 3 IeFP.
Si informano gli studenti ed i genitori della classe 3 IeFP che gli esami di qualifica professionale si
svolgeranno nei giorni 15 e 16 giugno 2020 attraverso l’effettuazione di un colloquio individuale nella
modalità a distanza della durata di 45 minuti utilizzando la piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS. Il link per il
collegamento sarà pubblicato nella “Bacheca” del registro elettronico.
È garantita la possibilità, per gli allievi privi dei requisiti infrastrutturali informatici o in particolari
situazioni di disabilità che abbisognino di supporto in presenza, di realizzare l’esame presso l’ISIS “A.
Malignani” di Udine (sede centrale) in un’aula adeguatamente attrezzata per la connessione a distanza, nel
rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione
individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell’esame. A tal proposito è opportuno che la famiglia
dello studente comunichi alla scuola tale necessità all’indirizzo alberto.dellapiana@malignani.ud.it entro il giorno
10 giugno 2020.
Il giorno 12 giugno 2020 nella “Bacheca” del registro di classe sarà pubblicato il calendario dei
colloqui. Il candidato dovrà spuntare l’avviso pubblicato in “Bacheca” per confermare la presa visione dello
stesso.

Udine, 05 giugno 2020

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea Carletti
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c.2 D. Lgs. 39/93)
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE

Estratto delibera Giunta Regionale FVG n. 636 del 30 aprile 2020

PROVA D’ESAME
1. La prova d’esame finale consiste in un colloquio individuale. La Commissione svolge i suoi lavori in presenza,
nel rispetto di tutte le misure igienico-sanitarie, di distanziamento interpersonale minimo e di protezione
individuale stabilite dalla normativa in vigore alla data dell’esame, mentre l’allievo è collegato a distanza.
2. Il colloquio è fissato con appuntamento secondo un calendario predefinito preventivamente dall’Istituzione
Formativa e passibile di modifiche da parte della Commissione in sede d’esame.
3. Il colloquio viene effettuato a distanza con una durata indicativa di 45 minuti. Esso deve garantire la verifica
di quanto oggetto delle tre aree di accertamento delle prove multidisciplinare, situazionale e di colloquio
dell’esame ordinario, con attribuzione di un punteggio da 0 a 45 punti, nelle modalità e secondo quanto sotto
riportato:
•
•
•

presentazione di un project work (per un massimo di 14 punti);
descrizione delle procedure operative di uno o più processi lavorativi caratteristici della figura/profilo di riferim
ento (per un massimo di 17 punti);
competenze di base e cittadinanza (per un massimo di 14 punti).

4. Nella valutazione e determinazione di punteggio finale la Commissione si attiene ai parametri massimi
definiti per l’esame ordinario:
• colloquio finale (per un massimo di 45 punti);
• percorso formativo (per un massimo di 55 punti).

DICHIARAZIONE
(da inviare a alberto.dellapiana@malignani.ud.it entro il giorno 10 giugno 2020.

I sottoscritti ……………………………………………………………………………………………………………………… genitori
dello studente……………………………………………………………… frequentante nel corrente anno scolastico
2019/2020 la classe 3 IeFP, vista la possibilità di realizzare il colloquio dell’esame di qualifica
professionale presso la sede dell’Istituzione scolastica,
chiedono
che lo stesso si svolga presso la sede dell’ISIS “A. Malignani” di Udine in viale Leonardo da Vinci, 10
presso un’aula adeguatamente attrezzata per la connessione a distanza.
………………………………, …… giugno 2020
I genitori
________________________
________________________
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