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Bergamo, 8 aprile 2013
Ai genitori degli alunni
Classi terze
Percorsi di
Istruzione e formazione professionale
Iefp

Oggetto: Esami di qualifica.
Si comunica che sono state approvate le indicazioni che riguardano gli esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale (IeFP) finalizzati al rilascio di Qualifiche e Diplomi Professionali attivati dalle Istituzioni
formative e dalle Istituzioni scolastiche nell’anno formativo 2012/2013.
All’interno del documento regionale sono specificamente disciplinate le modalità per lo svolgimento dell’esame che, per
la qualifica triennale; il documento è reperibile all’indirizzo
http://www.cultura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=News&cid=1213591313286&childpagename=DG_Cultura%2FD
etail&pagename=DG_CAIWrapper
L’esame si articola in due prove (prova professionale e colloquio) predisposte dalle Commissioni e in una prova
centralizzata predisposta dalla Regione la cui data è fissata per il giorno venerdì 7 giugno 2013.
I ragazzi svolgeranno quindi
1. Una prova centralizzata a livello regionale – cioè uguale per tutte le classi Iefp – che si svolgerà il giorno
venerdì 7 giugno presso ogni scuola
2. Una prova professionalizzante che verrà decisa da ogni singola istituzione scolastica – il giorno di svolgimento
di questa prova verrà comunicato successivamente e potrà seguire o precedere la prova del 7 giugno
3. Un colloquio individuale della durata di circa 30’
Sono previste specifiche indicazioni sulle modalità di svolgimento degli esami per gli alunni disabili e per gli alunni
affetti da Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA).
La scrivente incontrerà i ragazzi delle classi per rappresentare loro l’importanza di un’adeguata preparazione nei prossimi
mesi, e per specificare nel dettaglio lo svolgimento delle prove e i meccanismi di valutazione delle stesse.
Richiedo ai genitori di sostenere l’impegno dei propri figli che non devono sottovalutare l’Esame e la preparazione
necessaria anche in questi ultimi mesi in tutti gli ambiti disciplinari.
Disponibile per ogni chiarimento, ed anche ad un incontro con la componente genitori se ritenuto utile (con richiesta
attraverso i vostri rappresentanti di classe) porgo cordiali saluti
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