Prot. n. 3541

 




del 14/05/2018

Ai Consigli delle classi
IIIA –IPSC
IIIB IPSC
IIIAMAT
Al DSGA
All'Albo

Oggetto: Esami Finali dei percorsi di IeFP annualità 2017/2018
Si comunica la pianificazione della sessione di esami conclusivi del primo triennio che si terranno
nei giorni come di seguito indicato:
29 maggio 2018 martedì - ore 8.30

Prova multidisciplinare
Insieme di test relativi alle diverse discipline afferenti
all’area comune (italiano-matematica-lingua inglese,
etc.)
30 maggio 2018 mercoledì - ore 8.30
Prova situazionale
Prova di simulazione delle fasi più significative del
profilo professionale
31 maggio 2018 giovedì - ore 8.30
Colloquio individuale
Prova orale finalizzata
alla valutazione delle
competenze relazionali e comunicative sviluppate
durante il percorso formativo, anche mediante la
discussione di un lavoro preparato dall'allievo prima
dell'esame (tesina, project work, relazione di stage)
Agli esami finali saranno ammessi gli allievi che non abbiano superato il 25% di assenze del monte
ore previsto e verranno organizzati in tre giorni per un totale di 16 ore.
La Commissione d'esame risulta costituita da quattro componenti:
Il Presidente- nominato dalla Regione Calabria
n. 3 componenti - docenti delle classi (Il coordinatore + n. 2 docenti appartenenti all'area
professionalizzante).
I Consigli delle classi III A-IIIB e IIIAMAT saranno convocati giorno 25 maggio ’18 come di
seguito indicato:
IIIA- IIIB IPSC
Ore 14.10
IIIA MAT
Ore 14.10
I Consigli avranno cura di predisporre quanto richiesto:

1. un documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi
essenziali dello stesso, con profilo del gruppo classe e dei singoli candidati;
2. il Piano Formativo (PF) del gruppo classe ed il Piano Formativo Personalizzato (PFP), il
Portfolio delle competenze personali per ciascun candidato.
3. la specifica documentazione relativa agli alunni portatori di handicap.
Provvederanno, altresì, a proporre prove multidisciplinari corredate dalle apposite griglie di
valutazione.
Si precisa che le date sopraindicate potrebbero subire variazioni per eventuali diverse disposizioni
della Regione Calabria.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Curti
Firma autografa sostituita ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3,
c. 2 D.Lgs n. 39/93

