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Circolare n. 25 del 17-10-2020
Al PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
Ai sigg. ALUNNI delle classi
quarte con qualifica
Ai sigg. GENITORI
Oggetto: integrazione e rettifica delle istruzioni per l’esame di qualifica IeFP 2019-20
Si rende noto che gli esami di qualifica 2019-20 si svolgeranno nei giorni 20, 21 e 22 ottobre
a.c. come dettato dalla circolare n. 20.
Si precisa pertanto che :
•

•
•
•
•

•

Martedì 20 ottobre, giorno della prima prova, alle ore 09:30 i candidati di tutte le classi quarte
che hanno fatto richiesta di partecipazione all’esame di qualifica sosterranno l’esame nella
propria aula, tranne i candidati della 4AES che saranno allocati nell’aula della 3BS sita nel
plesso di via Ruvo;
Mercoledì 21ottobre si svolgerà la seconda prova negli orari e nei laboratori indicati nella
circolare n. 20;
Mercoledì 21 ottobre le esercitazioni sono sospese in tutti i laboratori per consentire lo
svolgimento dell’esame di qualifica;
Giovedi 22 ottobre ci saranno i colloqui secondo gli orari indicati nella circolare n. 20 nelle
aule delle classi che sosterranno l’esame;
Gli alunni delle classi in oggetto, che non sostengono l’esame, martedì 20 rimarranno a casa,
seguiranno regolarmente le lezioni nei giorni di mercoledì 21 e giovedì 22, inoltre gli alunni
della 4CC confluiranno tutti nel primo gruppo;
I docenti impegnati negli esami saranno sostituiti nelle classi il cui orario coincide con
l’orario dell’esame.

Si informa inoltre che il DS incontrerà le commissioni lunedì 19-10-2020 alle ore 16:00 nella
sala “T. Natale”.
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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