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Circolare n. 126 del 06-05-2018
RETTIFICA DEL 31-05-2018
Oggetto:

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di IeFP.
Calendario Scrutini ammissione terze classi – Calendario esami di qualifica

Modalità di ammissione:
Alle prove finali dell'esame di qualifica IeFP potranno essere ammessi gli allievi che hanno concluso il
percorso formativo con la frequenza di almeno il 75% della durata complessiva del percorso triennale. Il
calcolo delle assenze e delle presenze del triennio potrà essere verificato ed accertato dal registro delle
annualità precedenti.
Nello scrutinio di ammissione del candidato agli esami, al fine di determinare il livello di formazione generale
raggiunto ed il grado di preparazione, il Consiglio di classe deve tener conto, in maniera globale, degli
elementi di valutazione derivanti dal curriculum, dalle attività laboratoriali, dalle eventuali prove di
ammissione.
Il giudizio di ammissione all’esame esplicita il livello di padronanza complessiva maturato dall'allievo durante
tutto il percorso triennale e rappresenta l'esito di un processo mirato ad una valutazione complessiva dello
studente, basata sia sui risultati delle singole verifiche, sia su possibili apporti significativi di tutte le aree.
Come tale non si limita ai risultati delle prove dell'ultimo anno, ma considera quanto l'allievo ha acquisito
frequentando l'intero percorso triennale e quanto è stato rilevato durante l'esperienza di attività di laboratorio.
Non deve avvenire in modo parcellizzato o per semplice sommatoria dei risultati riportati da ciascun
formatore, ma in maniera globale. Alla determinazione certificativa concorrono tutti i formatori con la
definizione del giudizio di almeno "sufficiente" per l'ammissione all'esame di qualifica.
Allo scrutinio di ammissione partecipa il Consiglio di classe del terzo anno (Collegio dei docenti per gli
organismi di formazione accreditati), che fa proprie le risultanze annuali dei verbali di ammissione alla
classe successiva predisposti dai consigli di classe/collegi dei docenti nei due anni precedenti.
L’ammissione alla qualifica è espressa con un voto in centesimi composto dalla seguente media
ponderata:
 60% percorso di qualifica (20% per singolo anno scolastico)
 40% valutazione delle attività di laboratorio.
(Mc 1° anno x 0,2 + Mc 2° anno x 0,2 + Mc 3° anno x 0,2 + Mtl X 0,4) x 10
dove: Mc = media complessiva
Mtl = media triennale laboratorio o disciplina di settore
Ai fini dell'espletamento delle operazioni d'esame, il Consiglio di Classe predisporrà, per metterla a
disposizione della Commissione, la seguente documentazione:
 registro presenze allievi;
 documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi
essenziali dello stesso;
 verbale di ammissione agli esami degli allievi con giudizio "sufficiente” e conteggio
complessivo delle ore di presenza e di assenza per ogni allievo ammesso agli esami.
 tre buste contenenti ciascuna una prova scritta sulle competenze di base e tre buste
contenenti ciascuna una prova pratica tra cui verranno sorteggiate le prove da sottoporre
agli allievi per l'esame finale.
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In sede di ammissione, il Consiglio di classe predisporrà, quindi, tre proposte di prove d’esame, tra le quali la
Commissione sorteggerà la prova da somministrare ai candidati, secondo lo schema seguente:
Qualifica

PRIMA PROVA
Tipo prova
Discipline

Settore

Operatore delle
ristorazione

Preparazione
pasti

Questionario a
scelta multipla

Operatore delle
ristorazione

Sala e vendita

Questionario a
scelta multipla

Operatore ai
servizi di
promozione e
accoglienza

Strutture
ricettive

Questionario a
scelta multipla

Operatore elettronico

Questionario a
scelta multipla

Operatore amministrativo
segretariale

Questionario a
scelta multipla

Italiano
D.T.A.S.R.
Matematica
Inglese
Francese
Sc. e Cult. Alim.
Italiano
D.T.A.S.R.
Matematica
Inglese
Francese
Sc. e Cult. Alim.
Italiano
D.T.A.S.R.
Matematica
Inglese
Francese
Sc. e Cult. Alim.
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
T.E.E.
Tecn. mecc. e appl.
Italiano
Storia
Matematica
Inglese
Francese
Diritto ed ec.

Struttura

n. quesiti

Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Contenuti
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti
Lettura e comprensione
Lettura e comprensione
Contenuti

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Si ricorda che la scelta dei brani per la lettura e la comprensione deve obbligatoriamente essere inerente alla
figura professionale.

Qualifica

Settore

PROVA PRATICA
Disciplina

Operatore della ristorazione

Preparazione pasti

Laboratorio di cucina

Operatore della ristorazione

Sala e vendita

Laboratorio di sala

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza

Strutture ricettive

Laboratorio di accoglienza

Operatore elettronico
Operatore amministrativo segretariale

Laboratori tecnologici
TEE
Tecniche professionali

Tipo prova
Preparazione di un piatto
Preparazione di un cocktail
o di un piatto alla lampada
Gestione del soggiorno di
un gruppo.
Risoluzione di un caso
pratico
Risoluzione di un caso
pratico

Prove di esame
Le Commissioni si riuniranno, in seduta plenaria e preliminare, il primo giorno di esami (vedi calendario).
Nella medesima riunione preliminare si stabiliranno i criteri, tempi, ubicazione delle classi durante le prove,
utilizzo dei laboratori e quant'altro utile per l'organizzazione logistica e funzionale degli esami e,
contestualmente, verrà definita l'organizzazione delle prove d'esame, l'adozione di tutti gli strumenti utili alla
valutazione delle prove condividendo, qualora necessario, griglie comuni per ogni indirizzo di studi e
l'adozione di tutti i modelli allegati alle Linee Guida degli Esami IePF.
Durata prima prova: la prova scritta deve avere una durata minima di un'ora ed una durata massima di
quattro ore (come concordato in sede di riunione preliminare).
Durata seconda prova: la prova pratica deve avere una durata minima di due ore ed una massima di sei
ore (come concordato in sede di riunione preliminare).
Colloquio: deve essere finalizzato a valutare le competenze (relazionali ed espositive oltre che di sintesi e
di analisi) acquisite da ciascun candidato.
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Ogni prova incide con il seguente peso specifico sul punteggio complessivo d'esame:
1. prova scritta (delle competenze di base): punteggio massimo attribuibile 30/100;
2. prova pratica: punteggio massimo attribuibile 60/100;
3. colloquio: punteggio massimo attribuibile 10/100.
Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità è di 60/100.
L'esito della valutazione finale è espresso, sul verbale, nella seguente forma: “IDONEO” o “NON IDONEO”.

Segue il calendario delle operazioni.
ORA

30-05-2018

31-05-2018

15:00-15:50

3EC

3AES

15:50-16:40

3CC

3BES

16:40-17:30

3BC

3AS/AA

17:30-18:20

3DC

3ASC

18:20-19:10

3BS

3AC

19:10-20:00

3AsezC

3AM

UBICAZIONE

Ufficio di presidenza

CALENDARIO ESAMI
DATA
04/06/2018

05/06/2018

ORA
8:30
10:00

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

06/06/2018

07/06/2018
08/06/2018

9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
8:30
10:00
15:00
8:30
10:00

ATTIVITÀ
COMMISSIONI
Riunione preliminare
Tutte
Prova scritta
Tutte
Correzione a seguire
3CC-3EC-3BS-3BC
Prova pratica
3AM-3ASC
3ASC
Prova pratica
3AC - 3DC - 3AS - 3AA
Correzione a seguire
Prova pratica
3AES - 3BES
Prova pratica
3Acarc.
Correzione a seguire
3Acarc.
Colloqui
3AC - 3CC - 3DC - 3AM - 3ASC
3AS - 3BS - 3EC - 3BC - 3AA
Colloqui
3AES - 3BES
Adempimenti finali
Tutte

UBICAZIONE
Sala polifunz.
Alb. 1
Lab Alb. 1
Lab di settore
Alb. 1
Lab Alb. 1
Lab Alb. 1
Lab. sez. carc.
Sez. carc.
Alb. 1
Alb. 1
Alb. 1
Alb. 1

Il Dirigente Scolastico
ing. Giuseppe Achille

_____________________________________
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