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Circolare n°20 del

10-10-2019

AI DOCENTI delle classi TERZE
2019-20 con qualifica
AGLI ALUNNI delle classi TERZE
2019-20 con qualifica
AL DSGA
p.c. ALLE FAMIGLIE
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di IeFP. -

Oggetto:

Calendario ESAMI DI QUALIFICA 2019-20

In deroga a quanto previsto nelle Linee Guida regionali per lo svolgimento degli esami di qualifica professsionale, di
cui alla DGR n. 1046 del 19/05/2015 è stabilito che:
o

è consentita l’ammissione diretta degli allievi che hanno frequentato il terzo anno dei percorsi triennali di IeFP

o

la Commissione d’esame, composta secondo le Linee Guida regionali adottate con DGR n. 1046/2015, si
considererà valida anche in presenza del Presidente, quale unico componente esterno a garanzia del principio
di terzietà e almeno tre componenti interni a garanzia del principio di collegialità;

o

al fine di orientare la valutazione finale ad una maggiore valorizzazione del percorso triennale piuttosto che
dell’andamento delle prove stesse, riguardo alla “Correzione degli elaborati e scrutinio finale”, la valutazione
dell’allievo dovrà essere la risultante delle sottoelencate componenti:
o

75% percorso di qualifica (25% per singolo anno scolastico)

o

25% valutazione dell’esame

Ai fini dell'espletamento delle operazioni d'esame, il Consiglio di Classe predisporrà, per metterla a disposizione della
Commissione, la seguente documentazione:
o

documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso;

o

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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I dipartimenti delle discipline della 1^ prova si riuniranno la settimana precedente ed elaboreranno tre proposte di
prove, uguali per tutte le classi. La Commissione sorteggerà la prova da somministrare ai candidati, secondo lo schema
seguente:
PRIMA PROVA
Qualifica

Settore

Tipo prova

Discipline
Italiano

Struttura
Lettura e

n. quesiti
5

comprensione

Operatore della

Preparazione

Questionario a

ristorazione

pasti

scelta multipla

D.T.A.S.R

Contenuti

5

Matematica

Contenuti

5

Inglese

Lettura e

5

comprensione
Francese

Lettura e

5

comprensione
Sc. e Cult. Alim.

Contenuti

5

Italiano

Lettura e

5

comprensione

Operatore delle

D.T.A.S.R

Contenuti

5

Matematica

Contenuti

5

Inglese

Lettura e

5

Questionario a
Sala e vendita

ristorazione

scelta multipla
comprensione
Francese

Lettura e

5

comprensione
Sc. e Cult. Alim.

Contenuti

5

Italiano

Lettura e

5

comprensione
D.T.A.S.R.

Lettura e

5

comprensione

Operatore ai
servizi di

Strutture

Questionario a

Matematica

Contenuti

5

promozione e

ricettive

scelta multipla

Inglese

Lettura e

5

accoglienza

comprensione
Francese

Lettura e

5

comprensione
Sc. e Cult. Alim.

Contenuti
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5

Italiano

Lettura e

5

comprensione
Storia

Lettura e

5

comprensione
Questionario a
Operatore elettronico

Matematica

Contenuti

5

Inglese

Lettura e

5

scelta multipla
comprensione
T.E.E.

Contenuti

5

Tecn. mecc. e appl.

Contenuti

5

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

Settore

Disciplina

Tipo prova

Operatore della ristorazione

Preparazione pasti

Laboratorio di cucina

Preparazione di un piatto

Operatore della ristorazione

Sala e vendita

Laboratorio di sala

Preparazione di un cocktail

Strutture ricettive

Laboratorio di accoglienza

Risoluzione di un caso pratico

Laboratori tecnologici TEE

Risoluzione di un caso pratico

Operatore ai servizi di
promozione e accoglienza
Operatore elettronico

Secondo i criteri stabiliti dal collegio docenti i commissari interni sono:
CLASSE
3AC
3BC
3CC
3DC
3AS
3BS
3AA
3A AMT
3AES
3AsezC

DESANTIS F.
BERLOCO S.
CILIBERTI L.
VISCI
CAPUTO V.
PALOMINO
LORUSSO
FIORENTINO
LAGRECA
LAGRECA

DOCENTI
POPOLIZIO
AMBROSECCHIA C.
IACOVETTI
PAVONE A.
BERLOCO A.
PORFIDO B.
PAVONE
CAPUTO D.
POPOLIZIO
POPOLIZIO

GEMMA
D’ALESIO S.
D’ALESIO S.
SILVESTRI T.
SILVESTRI T.
CIRROTTOLA
CUSCITO
BARONE V.
GEMMA
CIRROTTOLA

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).
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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.
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.
CALENDARIO ESAMI
DATA
20-10-2020

ORA
8:30

ATTIVITA’
Riunione preliminare

COMMISSIONI
Tutte

10:00

Prova scritta

Tutte

11:30

Prova scritta

3AsezC

Sala polifunzionale
Sala polifunzionale
Nelle
proprie classi
Sez. carc.

Correzione a seguire
21-10-2020

9:00-13:00

Prova Pratica

3BC- 3CC-3BS

21-10-2020

9:00-13:00

Prova Pratica

3AM

21-10-2020

9:00-13:00

Prova Pratica

3AC-3AS

21-10-2020

9:00-13:00

Prova Pratica

3DC- 3AA

21-10-2020

13:00-16:30

Prova Pratica

3AsezC

21-10-2020

17:00-21:00

Prova Pratica

3AES

Laboratori ALB1
Laboratorio
multimediale
LaboratoriALB2Laboratori VIA
RUVO
Laboratorio sez. carc.
Laboratori ALB1

Correzione a seguire
TUTTE
3Asez. Carc.

Casa circ.

22-10-2020
Alb1
22-10-2020

10:00

Colloqui

15:00

Colloqui

3BC- 3CC-3BS -3AM-3AES

Aule via ruvo

22-10-2020

15:00

Colloqui

3AC-3DC-3AS-3AA

Aule via ruvo

22-06-2020

17:00

Adempimenti finali

La presente viene pubblicata in data odierna sul sito www.iissdenora.gov.it e sulla bacheca di Argo DidUp,
posta in visione a tutti gli utenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(ing. Giuseppe ACHILLE)

Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93
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