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Alle/aidocenti 
AlleStudentesse 

AgliStudenti
Classi Terze

Al PersonaleATA 
IIS “Da Vinci -Colecchi”

OGGETTO: Ammissioni esami di qualifica ed esami di qualifica

OGGETTO: Esame di qualifica percorsi di IeFP in regime di sussidiarietà,
anno scolastico 2018-2019

Con riferimento ai Percorsi di qualifica triennale attivati, in regime di sussidiarietà 

negli Istituti Professionali Statali della Regione Abruzzo, si precisa che le date per lo

svolgimento dell’esame sono previste il 28 - 29 – 30 – 31 maggio 2018 e il 1° 

giugno 2018. 

Costituiscono requisiti minimi di ammissione all’esame: 

a) il raggiungimento almeno al livello minimo delle competenze sia culturali di base,

sia tecnico professionali di cui alla specifica Figura/indirizzo di Figura della Qualifica 

Professionale; il credito formativo di ammissione è:  min. punti 15 – max punti 30; 

b) la frequenza del 75% della quota di 1.056 ore dell’ultima annualità del percorso 

cui l’allievo risulta iscritto; possono essere ammessi le allieve e gli allievi che, pur 

non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche e documentate 

motivazioni, hanno comunque raggiunto, a giudizio del Consiglio di Classe, tutti gli 

esiti di apprendimento di IeFP; 



c) l’ammissione è deliberata in sede di apposito scrutinio finale, formalmente 

distinto da quello di ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale per il 

quale valgono le specifiche disposizioni di cui al DPR n. 122/2009; 

d) le decisioni assunte ai fini dell’ammissione all’esame IeFP sono formalizzate 

tramite compilazione della scheda fornita dalla Regione Abruzzo e apposita 

verbalizzazione da cui risulti il raggiungimento di tutte le competenze degli standard

formativi minimi (SFM) da parte del candidato, indipendentemente dai diversi 

ambiti disciplinari di acquisizione; 

e) i criteri ed i parametri di valutazione e certificazione dei livelli di competenza 

degli SFM sono autonomamente stabiliti e formalizzati dai Consigli di Classe, con 

ricorso anche alla modalità dei punteggi su scala decimale. Gli Standard Formativi 

Minimi approvati con Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 di recepimento 

dell’Accordo in CSR del 27 luglio 2011, si riferiscono in particolare: - COMPETENZE 

DI BASE: logica degli “ambiti” delle competenze chiave europee; concezione 

unitaria dei saperi; fisionomia culturale riferita alla prospettiva professionale e del 

lavoro; - COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI: logica non addestrativa, ma 

presidio delle aree di attività del processo di lavoro, con riferimento alla capacità di 

auto organizzazione e di responsabilità del soggetto; - COMPETENZE DI BASE E 

TECNICO PROFESSIONALI: gli elementi costitutivi (conoscenze e abilità) vanno 

concepiti necessariamente “in situazione”. 

La Commissione è validamente costituita con riferimento alle seguenti risorse 

minime: - un Presidente con funzione di presidio e garanzia del processo, 

individuato dalla Regione; - tre Commissari con funzioni relative ai processi di 

accertamento e valutazione, individuati tra i docenti, di cui uno con disciplina 

relativa all’area culturale di base e due con insegnamento relativo all’area tecnico-

professionale. Ai fini della validità delle attività della Commissione è prevista solo 

l’assenza temporanea di uno dei suoi membri per volta. 

In sede di riunione preliminare, la Commissione definisce il calendario, i criteri di 

elaborazione e valutazione delle prove, gli indicatori di risultato, i criteri di 

attribuzione dei 5 punti aggiuntivi, le eventuali disposizioni e misure relative ad 

allievi disabili e con DSA, nonché le modalità organizzative e di svolgimento delle 

prove, di scrutinio finale e di pubblicazione dei risultati d’esame: le suddette 

deliberazioni sono formalizzate su apposito verbale.

 Le prove di accertamento dell’esame sono così definite: 

a) una PROVA PROFESSIONALE; 



b) un COLLOQUIO, avente carattere unitario (NON multidisciplinare) e finalizzato 

alla verifica del progetto di vita, professionale e della competenza comunicativa 

dell’allievo. 

Il RISULTATO dell’esame è determinato da un PUNTEGGIO massimo complessivo di 

100/100, corrispondente a macro-livelli di padronanza delle competenze e così 

articolato: - credito formativo di ammissione: min. punti 15 – max punti 30; - 

prova professionale: max punti 50; - colloquio: max punti 20. Il punteggio minimo 

per il superamento dell’esame ed il conseguimento dell’idoneità di Qualifica 

Professionale è di 60 punti su 100. Fermo restando il punteggio massimo ottenibile 

di 100 punti, in aggiunta al punteggio totalizzato nelle prove, la Commissione, con 

decisione unanime, può attribuire fino ad un massimo di punti 5 quale valutazione 

complessiva per particolari meriti o esigenze di messa in valore della fisionomia 

complessiva del candidato. Ai candidati che hanno superato l’esame, è rilasciato 

l’Attestato finale di Qualifica Professionale. Alle studentesse e agli studenti che in 

sede d’esame hanno sostenuto prove differenziate, al termine dello stesso, è 

rilasciato l’Attestato delle competenze, con valore di credito formativo. L’Attestato 

intermedio delle competenze con valore di credito formativo è, altresì, rilasciato agli

allievi ammessi all’esame che non hanno conseguito l’idoneità di Qualifica. In tal 

caso sono riportate le competenze della specifica Figura/indirizzo di Figura di 

Qualifica del percorso di provenienza, ad eccezione di quelle relative alle prove 

d’esame non superate. Al termine dei lavori della Commissione, sotto la 

supervisione del Presidente, le determinazioni relative all’attribuzione della Qualifica

Professionale sono pubblicate sull’albo delle comunicazioni delle Istituzioni. 

Si allega il calendario relativo alle operazioni di Ammissione agli Esami di Qualifica e

il calendario di impegno delle Commissioni.

Tutti i docenti delle commissioni delle classi 3^ IPA e 3^ IPC, devono essere 

presenti LUNEDI’ 03/06/2019 alle ore 8:00 per la riunione preliminare presso la 

sede Colecchi.

Tutti i docenti delle commissioni delle classi 3^ Enogastronomia, Sala e Vendita 

devono essere presenti LUNEDI’ 03/06/2019 alle ore 8:00 per la riunione 

preliminare presso la sede Da Vinci.



Al termine della riunione, i docenti di esercitazione preleveranno gli alunni 

nelle rispettive classi e li accompagneranno negli spogliatoi, vigilando sul 

rispetto delle regole e degli orari. 

CONSIGLI DI CLASSE - Ammissione Esami di Qualifica

Giorno Orario Classe Aula
Lunedì 

27/05/2018
14.00 – 15.00
14.30 - 15.30

3^ IPA
3^ IPC

LAB 1
LAB 1

Martedì
28/05/2018

14.30 – 15.30
15.00 – 16.00
15.30 – 16.30
16.00 – 17.00
16.30 – 17.30
17.30 – 18.30

3^A Alb
3^D Alb
3^E Alb
3^C Alb
3^B Alb
3^F Alb

Atrio

Ricevimento
Atrio

Ricevimento
Atrio

Atrio

Esami di Qualifica
Giorno Orario Classi Docenti

Lunedì
03/06/2018

8.30
al termine

3^ IPA e 3^ IPC
Negrini – Liberati – Giacomantonio

Mastronardi – Munzi – De Felicis M. C.

Lunedì
03/06/2018

8.30
al termine

Classe 3^ A Alb
e 

½ 3^ D Alb*

Di Benedetto – Porreca – Graziani
Ambrosini – Formica - Di Luca M. P.

Martedì
04/06/2018

8.15
al termine

Classe 3^ FAlb 
e

 ½ 3^ D Alb*

Ciccarelli – Campitelli – Ventricini
Ambrosini – Formica – De Monte

Mercoledì
05/06/2018

8.15
al termine

Classe 3^ E Alb
e 

½ 3^ C Alb*

Di Benedetto – Campitelli – Di Domenico
Ambrosini – Formica – De Monte

Giovedì
06/06/2018

8.15
al termine

Classe 3^ B Alb 
e

 ½ 3^ C Alb*

Ciccarelli – Schiavone – Graziani
Ambrosini – Formica - Di luca M. P.

Venerdì
07/06/2018

Plenaria

*Secondo le indicazioni del prof. Ambrosini

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano


