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Oggetto:  COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA e

SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
 
Con apposito decreto, Regione Lombardia ha emanato le “
formativo 2019-2020” relative allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma IeFP.
 

E’ confermato che le commissioni sono composte da un Presidente (individuato dell’ente competente), un 
docente dell’area di base e due docenti dell’area professionale.
Nella tabella seguente si indicano i membri di ciascuna commissione
Viste recenti disposizioni normative si è reso necessario posticipare le attività della
(classi 3N/T/S), come evidenziato nella tabella seguente. Nulla cambia per la Commissione 2.
 

Comm. Periodo Classi 

1 
16-30 

giugno 

3N 

3T 

3S 

2 
01-20 
luglio 

4F 
3M 

 

Le date di inizio e termine indicate per ciascun periodo sono da intendersi come massimo possibile; in funzione 
di esigenze logistiche e del numero di candidati le operazioni potranno 
data indicata o concludersi in anticipo
Il Presidente potrà richiedere la presenza di membri aggregati (disciplina e/o sostegno).
 

In base alle valutazioni complessive del percorso, in sede di scrutinio saranno assegnati 
numero di crediti compreso tra 18 (minimo) e 30 (massimo
termine della presente circolare. 
 

Per il solo anno scolastico e formativo 2019
presenza, a meno di specifiche situazioni particolari adeguatamente motivate
Il paragrafo 8 delle indicazioni regionali specifica aree e 
massimo attribuibile. Le modalità di attribuzione del punteggio sono definite dalla commissione.
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              Lecco, 

    AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE
    AI DOCENTI 
    CLASSI TERZE e QUARTA IeFP
    DIURNO E SERALE 

   p.c. AL DSGA  e ALLA SEGR. AREA ALUNNI

COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA e INDICAZIONI REGIONALI PER LO 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI (SOSTITUISCE LA CIRC. N° 218 DEL 14 MAGGIO 2020

Regione Lombardia ha emanato le “Disposizioni straordinarie per l’anno scolastico e 
relative allo svolgimento degli esami di qualifica e diploma IeFP. 

E’ confermato che le commissioni sono composte da un Presidente (individuato dell’ente competente), un 
dell’area di base e due docenti dell’area professionale.  

indicano i membri di ciascuna commissione e il relativo raggruppamento per sessioni.
Viste recenti disposizioni normative si è reso necessario posticipare le attività della

, come evidenziato nella tabella seguente. Nulla cambia per la Commissione 2.

Area di base Area professionale

FAVOINO RUSSO 

BOSCAGLI VALENTINO 

VIGORITO CARLI 

PRANDI RUSSO 
VINCENZO ARGENTIERI 

termine indicate per ciascun periodo sono da intendersi come massimo possibile; in funzione 
del numero di candidati le operazioni potranno iniziare successivamente rispetto alla 

concludersi in anticipo, sempre all’interno dell’intervallo. 
Il Presidente potrà richiedere la presenza di membri aggregati (disciplina e/o sostegno).

In base alle valutazioni complessive del percorso, in sede di scrutinio saranno assegnati 
compreso tra 18 (minimo) e 30 (massimo), come da allegato al PTOF, che si riporta anche al 

Per il solo anno scolastico e formativo 2019-20, gli allievi sosterranno un’unica prova orale 
a meno di specifiche situazioni particolari adeguatamente motivate.  

Il paragrafo 8 delle indicazioni regionali specifica aree e oggetti di accertamento e, per ogni area, il punteggio 
massimo attribuibile. Le modalità di attribuzione del punteggio sono definite dalla commissione.
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Lecco, 25 maggio 2020 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

TERZE e QUARTA IeFP 

SEGR. AREA ALUNNI 

NDICAZIONI REGIONALI PER LO 
N° 218 DEL 14 MAGGIO 2020) 

Disposizioni straordinarie per l’anno scolastico e 
 

E’ confermato che le commissioni sono composte da un Presidente (individuato dell’ente competente), un 

e il relativo raggruppamento per sessioni. 
Viste recenti disposizioni normative si è reso necessario posticipare le attività della Commissione1 

, come evidenziato nella tabella seguente. Nulla cambia per la Commissione 2. 

Area professionale 

VALERIOTI M. 

BERMOND 

IZZO 

COPPOLA 
CARUSO 

termine indicate per ciascun periodo sono da intendersi come massimo possibile; in funzione 
iniziare successivamente rispetto alla 

Il Presidente potrà richiedere la presenza di membri aggregati (disciplina e/o sostegno). 

In base alle valutazioni complessive del percorso, in sede di scrutinio saranno assegnati - a ciascun allievo - un 
), come da allegato al PTOF, che si riporta anche al 

un’unica prova orale da svolgersi in 

oggetti di accertamento e, per ogni area, il punteggio 
massimo attribuibile. Le modalità di attribuzione del punteggio sono definite dalla commissione. 
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Si coglie l’occasione per ricordare che gli scrutini delle classi terze e quarta IeFP si svolgeranno 
maggio (ultimo giorno di lezione per queste classi)
 

giovedì 
28 maggio 

Classe 3N

Ora 14.00
 

Gli scrutini si svolgeranno in modalità online, attraverso la piattaforma Meet
indicati nella circ. n° 208 del 5 maggio 2020 (in area riservata del sito)
 
I Coordinatori delle classi interessati abbiano cura di informare gli allievi 
modifiche al calendario. 
 
Cordiali saluti 

 

Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: DS / Coll.DS 

 
 
 

 
Allegato 

Istituto Certificato ISO 9001 Cert. N° 2624/5 
    

Si coglie l’occasione per ricordare che gli scrutini delle classi terze e quarta IeFP si svolgeranno 
maggio (ultimo giorno di lezione per queste classi). 

3N 3S 3T 3M

14.00 15.00 16.00 17.00

Gli scrutini si svolgeranno in modalità online, attraverso la piattaforma Meet di Google, con i codici di accesso 
n° 208 del 5 maggio 2020 (in area riservata del sito). 

I Coordinatori delle classi interessati abbiano cura di informare gli allievi delle classi 3N, 3T e 3S delle 

Il Dirigente scolastico
prof. Claudio Lafranconi
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Si coglie l’occasione per ricordare che gli scrutini delle classi terze e quarta IeFP si svolgeranno giovedì 28 

3M 4F 

17.00 18.00 

di Google, con i codici di accesso 

delle classi 3N, 3T e 3S delle 

irigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 

 


