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Ai genitori e agli alunni delle
classi terze e quarte I.eF.P.

Oggetto: Classi terze e quarte Iefp – termine attività e ammissione agli esami di qualifica e di diploma.
Le attività didattiche termineranno martedì 3 giugno. Nei giorni successivi si svolgeranno gli esami di qualifica e di
diploma secondo il calendario sotto riportato.
Per conseguire le certificazioni finali dei percorsi di secondo ciclo e di istruzione e formazione tecnica superiore del
sistema di IFP è necessario infatti superare l’esame conclusivo dei diversi relativi percorsi.
All’esame sono ammessi gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio dell’équipe di formatori, sulla base
del raggiungimento degli Standard Formativi Minimi specifici dei percorsi, nonchè degli eventuali crediti formativi e
degli apprendimenti realizzati anche in ambiti non formali ed informali.
Per la valutazione annuale e l’ammissione agli esami, fatta salva la apposita regolamentazione per l’accesso da parte di
candidati esterni, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti della durata dello specifico percorso, esclusi gli eventuali
crediti formativi e con deroga su specifiche e documentate motivazioni
Composizione delle commissioni e svolgimento degli esami
Per ogni classe viene costituita una commissione.
La Commissione è presieduta da un Presidente nominato dall’Amministrazione competente (Regione) mentre i membri
interni sono designati dal dirigente scolastico.
Le prove finali d’esame sono tre e corrispondono alle seguenti tipologie:
1) prova professionale: consiste in una simulazione che garantisce il possesso delle competenze necessarie per la
realizzazione di compiti relativi alla figura professionale specifica del corso;
2) prova scritta multidisciplinare: ha l’obiettivo di valutare in quale misura gli allievi hanno raggiunto le competenze
relative agli Standard Formativi Minimi;
3) colloquio: costituisce elemento di valutazione relativamente alla consapevolezza dell’allievo rispetto al percorso
educativo e formativo compiuto.
La prova scritta multidisciplinare è esterna e viene predisposta centralmente dalla Regione anche ai fini della valutazione
del sistema.
La certificazione avviene:
- direttamente, al termine dell’esame e come momento costitutivo dello stesso;
- tramite rilascio di specifico Attestato di Qualifica (classi terze) e Diploma (classi quarte).
L’attestato conclusivo è comprensivo della dichiarazione di competenza compilata e sottoscritta dal tutor formativo
esterno dell’azienda e relativa alle azioni formative ed agli apprendimenti realizzati in ambito lavorativo.

Calendario prove e sessione d’esame
La prova professionalizzante si svolgerà il 4 giugno, dalle 8,30 alle 16,30.
La prova centralizzata multidisciplinare si svolgerà invece per tutte le scuole il giorno 5 giugno ed avrà durata di 4 ore.
I colloqui si svolgeranno nei giorni successivi, secondo il calendario che verrà stabilito nella riunione preliminare agli
esami e pubblicato sul sito dal giorno 5 giugno. Le operazioni d’esame si concluderanno indicativamente entro il 13
giugno.
Si ricorda che è assolutamente necessario presentarsi agli esami muniti di documento di identificazione (Carta
d’identità) pena l’esclusione dagli esami.
Punteggi complessivi
Il totale dei punti attribuibili per la valutazione complessiva dell’esame è pari a 100 massimo, secondo la seguente
declinazione:
a) ammissione: max punti 30; b) prove d’esame: max punti 70.
La soglia minima di ammissione è di punti 18.
Prove d’esame:
- prova professionale valore max di 30 punti;
- colloquio valore massimo di 10 punti;
- prova multidisciplinare centralizzata 30 punti.
Il valore soglia per il superamento dell’esame è stabilito in 60 punti su 100
Fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti ed in aggiunta al punteggio
totalizzato nelle prove, la Commissione, con decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale
valutazione complessiva e per meriti particolari del candidato.
Giudizio finale
Il giudizio finale spetta alla Commissione e deve essere formulato sulla base dei risultati delle prove finali, nonché dei
risultati del percorso formativo e delle analisi dei lavori svolti dall’allievo durante il percorso formativo.
Il giudizio complessivo finale è espresso, a maggioranza, dalla Commissione per ciascun allievo; in caso di parità di voti,
prevale il voto del Presidente.
I risultati dovranno essere immediatamente pubblicati al termine dei lavori della Commissione.
Certificazioni finali
La certificazione è rilasciata dall’Istituzione scolastica su richiesta del diretto interessato e comunque non oltre i tre mesi
successivi alla conclusione del percorso o dell’attività formativa.
Per i percorsi triennali, il certificato di qualifica di II livello - Decisione 85/368/CEE rilasciato (Mod.3) corrisponde ai
requisiti minimi di cui al Modello A), ex Accordo Conferenza Unificata del 28 ottobre 2004.
Ai canditati che, a seguito di attenta valutazione da parte della Commissione, pur avendo frequentato il percorso
formativo, non risultino aver raggiunto appieno gli standard minimi propri del profilo professionale, sarà rilasciato un
attestato delle competenze acquisite.
Gli attestati sono firmati dal Legale Rappresentante dell’Istituzione scolastica.
Per il ritiro della documentazione i genitori sono invitati a consultare il sito www.istitutocaniana.it a partire da
luglio.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Enzo ASPERTI

