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Circ. n.  264 Saronno,  15 aprile 2015 
 

 
 
 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 
CLASSI 3AFL, 

CLASSI 3BFT, 
CLASSI 4BFM, 

 
AL DSGA 

S E D E 
 
 
 
 

OGGETTO:  Modalità e calendario prove esami di qualifica IeFP a.s. 2015/16. 
 
 
 
 

Vista la Nota Prot. E1.2016.0145345 del 08/04/2016  di Regione Lombardia; 
 

si comunicano le modalità e il calendario delle prove degli esami di qualifica classi terze e quarte 
 

IeFP. 
 

Si informano i docenti delle suindicate classi che la prof.ssa Lombardi dispone del materiale utile 
 

(formato file) per la preparazione della documentazione necessaria. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alberto Ranco) 
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PROVE ESAMI DI QUALIFICA  IeFP 
 
 PU NTE GGI  PROVE  D ’ES AME  

 

Il totale dei punti attribuiti per la valutazione complessiva dell’esame è pari a 100 massimo, secondo la 

seguente declinazione: 

 

1.  credito formativo di ammissione: min. punti 18 – max. punti 30; 
 

2.  prova culturale di base: max. punti 25; 
 

3.  prova professionale: max. punti 35; 
 

4.  colloquio orale: max. punti 10. 
 
 

SCRUTINIO DI AMMISSIONE (competenza dei Docenti del Consiglio di Classe) 
 

 
 

 

 

 

 

Requisiti di ammissione degli allievi ed attribuzione del credito formativo d’esame allievi interni 
Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di apprendimento di cui 
agli Obiettivi Specifici di Apprendimento (O.S.A.) di Qualifica e Diploma Professionali e abbiano concluso il 

percorso con frequenza di almeno il 75% della durata complessiva dell’ultima annualità, tenuto conto anche 

degli eventuali crediti formativi. 

Possono essere ammessi altresì gli allievi: 

I. che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche motivazioni, hanno raggiunto a 

giudizio  dell’équipe  dei  docenti  formatori  della  classe  tutti  gli  esiti  di  apprendimento;  le  specifiche  e 
documentate motivazioni fanno riferimento a: malattia, infortunio, gravi situazioni famigliari, provvedimenti 

restrittivi dell’Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi; 

II. che hanno frequentato regolarmente nell’anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi 

agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione 

dell’anno di riferimento; 

III. con cittadinanza non italiana privi del Diploma di licenza del primo ciclo di Istruzione, purché 
precedentemente  ammessi alla  frequenza  del  percorso  almeno  nell’ultima  annualità  sotto  la  responsabilità 

dell’équipe dei docenti formatori e dell’Istituzione, sulla base della valutazione dei titoli e/o, nelle modalità 

stabilite dalle Istituzioni stesse, dei livelli di conoscenza e competenza posseduti dagli allievi. 

Il raggiungimento degli esiti di apprendimento è attestato dall’equipe dei docenti formatori del percorso 

frequentato, in sede di scrutinio finale, sulla base delle valutazioni e dei crediti formativi, delle acquisizioni 

realizzate dall’allievo in contesti non formali ed informali e come documentate del Portfolio delle competenze 

personali; l’attestazione formale di raggiungimento degli esiti si traduce in un giudizio di ammissione e in un 

credito formativo complessivo determinato - anche in considerazione della progressione negli apprendimenti, 

della motivazione e dell’impegno dell’allievo - in un punteggio minimo di 18 e massimo di 30 punti su 100. 

La valutazione di ammissione e la conseguente determinazione del credito si riferiscono non alle singole 
annualità, bensì al risultato complessivamente ottenuto nell’intera durata del percorso, ossia direttamente alle 

competenze acquisite. (allegato A  DGRL 12550 del 20.12.2013) 

LUNEDI’ 30/05/16 14.30 – 16.00 3 BFT Sala riunioni 

15.30 – 17.00 3 AFL 6 

16.30 – 18.00 4 BFM Sala riunioni 
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Criteri di ammissione deliberati il 15.05.2013 e confermati il 03.02.2016 dal Collegio Docenti  
 

1- AMMISSIONE CON MAX 2 INSUFFICIENZE 
 

2- PUNTEGGIO: somma del punteggio ottenuto nell’area professionale, nell’area di base, nel 

comportamento e considerando il recupero dei debiti formativi 

 
AREA PROFESSIONALE + STAGE MAX 15 PUNTI 

(MEDIA MATERIE PROFESSIONALI + STAGE) 

MEDIA VOTI PUNTEGGIO 

M<6 8 – 9 

M=6 9 – 10 

6<M<6 ½ 10 – 11 

6 ½ ≤M<7 11 – 12 

7 ≤M<8 12 – 13 

8 ≤M<9 13 – 14 

9 ≤M≤10 14 – 15 
 

AREA DI BASE MAX 12 PUNTI 

(MEDIA MATERIE AREA DI BASE) 

MEDIA VOTI PUNTEGGIO 

M<6 7 – 8 

6≤M<7 8 – 9 

7 ≤M<8 9 – 10 

8 ≤M<9 10 – 11 

9 ≤M≤10 11 – 12 
 

COMPORTAMENTO MAX 3 PUNTI 
 

VOTO PUNTEGGIO 

6 0 

7 1 

8 2 

9 – 10 3 
 

- 1 PUNTO PER OGNI DEBITO FORMATIVO NON RECUPERATO 
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RIUNIONE PRELIMINARE MARTEDÌ 31.05.16   ore 14.30 
Riunione preliminare per i soli docenti della  Commissione  d’esame   delle classi  3^ AFL, 3^ BFT e 4^ 
BFM (Sala Riunioni): 
1.   Verifica requisiti di ammissione dei candidati; 

2.   Esame documentazione riguardante il percorso formativo: Documento di presentazione, Piano 

Formativo, Piani Formativi Personalizzati, Portfoli delle competenze personali, Specifica 

documentazione relativa ad alunni con situazioni particolari); 

3.   Definire modalità per l’elaborazione di prove equipollenti o personalizzate riservate agli alunni 

con situazioni particolari; 

4.   Definire eventuali modifiche del presente calendario di svolgimento e correzioni delle prove; 

5.   Deliberare i criteri e le griglie di valutazione della prova professionale e del colloquio; 

6.   Definire i criteri di assegnazione dei 5 punti integrativi. 

 

I Consigli di Classe previsti nel Piano Annuale per i giorni 3–4 maggio predisporranno la 

documentazione del punto 2 e una proposta per i punti 5 e 6. 

 

Commissioni d’esame:  

Classe 3^ AFL RODARO, FRANCHI, MELE, Presidente Esterno 

Classe 3^ BFT MOLLICA, MAINA, PALLANTE, Presidente Esterno 

Classe 4^ BFM  LOMBARDI, GIAMBITTO,BELLOMUSTO, Presidente Esterno 
 
 

PROVA CULTURALE DI BASE: LUNEDÌ 06.06.16  

 

Ha l’obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli 

OSA culturali di base di riferimento; essa è centralizzata e direttamente predisposta dalla Regione. 

Verifica  degli esiti di apprendimento degli OSA di base di riferimento: 

area dei linguaggi: competenze di lingua italiana e competenze di lingua straniera; 

area matematico-scientifica:  competenze matematico/scientifiche. 
 

LUNEDÌ 06.06.16      ore 9.00 prova area dei linguaggi (italiano, inglese) 

ore 11.00 intervallo 

ore 11.15 prova area matematico-scientifica 

 

 
 

Assistenza 

 

Aula 

 9.00 - 10.00 10.00 - 11.00 11.15 - 13.15 11.15 - 13.15  

3^AFL 
CANNAVALE, 

TUMINELLO 

RODARO, 

CANNAVALE, 

AMOROSO 

APPICCI, 

AMOROSO 

AMOROSO, 

PACCAGNAN, 

APPICCI 
35 

3^BFT BASSO, GUZZETTI R 
BELLOMUSTO, 

GIAMBITTO 

MOLLICA, 

GIAMBITTO 
MAINA, MOLLICA 5 

4^BFM LOMBARDI, DI BARI SCOLARI, CARBONE CARBONE, DI BARI 
GIAMBITTO, DI 

BARI 37 

 

CORREZIONE  PROVA: 

3 AFL Lunedì 04.06.16 dalle ore 14.00 aula 5/Lm1 

3 BFT Lunedì 04.06.16 dalle ore 14.00 aula 5/Lm1 
4 BFM Lunedì 04.06.16 dalle ore 14.00 aula 5/Lm1 

 

proff. RODARO, MASTRIA, APPICCI; GUZZETTI R, MASTRIA, MOLLICA; 

LOMBARDI, SCOLARI, CARBONE
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PROVA PROFESSIONALE: 
 

Ha l’obiettivo di valutare in che misura gli allievi hanno raggiunto gli esiti di apprendimento degli 

O.S.A. tecnico professionali costituenti il core della professionalità di riferimento; essa è predisposta 

dalle Istituzioni sulla base di indicazioni ed elementi standard forniti a livello regionale. 

Verifica degli esiti di apprendimento degli OSA tecnico professionali 
 

Classe 3^ AFL 

Giorno Orario Assistenza Aula 

07/06/16 8.10–12.10 CANNAVALE, FRANCHI, MELE, AMOROSO L1-L3 

08/06/16 8.10–14.10 FRANCHI, MELE, ZAMBON, AMOROSO L1-L3 

09/06/16 9.00 CORREZ.  PROVA: proff. FRANCHI, MELE, CANNAVALE LM 

 

 

Classe 3^ BFT 

Giorno Orario Assistenza Aula 

07/06/16 8.10–12.10 GIAMBITTO, MAINA, PALLANTE 5 e CAD 

08/06/16 8.10–14.10 PALLANTE, BELLOMUSTO, GIAMBITTO Sald - Off 

09/06/16 9.00 CORREZIONE  PROVA: proff. GIAMBITTO, MAINA, PALLANTE Lpn 
 

 

Classe 4^ BFM 

Giorno Orario Assistenza Aula 

08/06/15 8.10 – 12.10 GIACCO, GIAMBITTO, GRIECO, SOFFIENTINI 5 e CAD 

09/06/15 8.10 – 14.10 (1° gruppo *) BELLOMUSTO, GRIECO, GIAMBITTO CNC - Off 

09/06/15 8.10 – 14.10 (2° gruppo **)  BELLOMUSTO, GRIECO, GIACCO Off - CNC 

10/06/15 9.00 CORREZ.  PROVA: proff. BELLOMUSTO, GRIECO, GIAMBITTO CNC 

* prima metà, in ordine alfabetico, degli studenti ammessi agli esami 

** seconda metà, in ordine alfabetico, degli studenti ammessi agli esami 
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COLLOQUI ORALI: 
 

Ha l’obiettivo di verificare il raggiungimento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) 

in esito al percorso, con riguardo anche all’accertamento di dimensioni di competenza degli OSA 

culturali di base e/o tecnico professionali comuni e trasversali e del progetto di vita e personale 

dell’allievo. 

Anche in riferimento agli esiti delle prove professionali e centralizzata, parte dello stesso deve essere 

dedicata all’accertamento di dimensioni complessive (ovvero non di specifiche conoscenze ed abilità) 

delle competenze di base di cui agli OSA (quali ad es. la padronanza ed efficacia comunicativa, la 

capacità di orientamento matematico-scientifico o storico-giuridico rispetto a problemi basilari del 

proprio contesto professionale), nonché alla riflessione circa l’iter formativo realizzato e le scelte 

maturate in ordine alla prosecuzione degli studi o all’inserimento lavorativo. 
 

Classe 3^ AFL 

Giorno Orario Studenti Docenti Aula 

10/06/16 8.00–13.00 10 colloqui (primi 10 in ordine 

alfabetico) 

 

 
RODARO, FRANCHI, MELE 

 

 
1 

10/06/16 14.00–18.30 12* colloqui (successivi 

in ordine alfabetico) 

 

Classe 3^ BFT 

Giorno Orario Studenti Docenti Aula 

11/06/16 8.00–12.00 8 colloqui (primi 10 in ordine 

alfabetico) 

 

 

MOLLICA, MAINA, 

PALLANTE 

 
 
 

 
1 

13/06/16 8.00–12.00 8* colloqui (successivi 

in ordine alfabetico) 

 

Classe 4^ BFM 

Giorno Orario Studenti Docenti Aula 

14/06/16 8.00–13.00 10 colloqui (primi 8 in ordine 

alfabetico) 
 
 

LOMBARDI, 

GIAMBITTO,BELLOMUSTO 

 

 
 

1 
15/06/16 8.00–14.30 13* colloqui (successivi 

in ordine alfabetico) 

(*) il n° dei colloqui dipende dal n° degli studenti ammessi 
 

 

 

SCRUTINI FINALI:  (come da calendario piano annuale) 
 

Giorno Classe Aula Orario Docenti 

GIOVEDI’ 

16.06.2016 

3 AFL (solo comm.) CAD 10.00 – 11.00 Rodaro, Franchi, Mele, Presidente Esterno 

3 BFT (solo comm.) CAD 11.00 – 12.00 Mollica, Maina, Pallante, Presidente Esterno 

4 BFM (solo comm.) CAD 12.00 – 13.00 Lombardi, Giambitto,Bellomusto, Presidente Esterno 

 


