Circolare interna n. 213

Putignano, 8/06/2018
Ai docenti
Agli Alunni delle classi terze
dei corsi diurni e loro Genitori
all’Ufficio Alunni
Al DSGA Rag. V. Gentile
Pubblicazione sul Sito

Oggetto: Esami di IeFP - Istruzione e Formazione Professionale - a. s. 2017-2018. Calendario.
Mercoledì 13 giugno 2018
ore 8.00 riunione plenaria
ore 8,55 sorteggio prova
ore 9.00 – 13.00 prima prova scritta – questionario sulle competenze di base (linguistica, matematica,
scientifico-tecnologica, storico, socio-economica/ italiano- matematica - inglese/francese- tecnologie
elettriche - elettroniche e applicazioni- tecnologie meccaniche e applicazioni – tecnologie e tecniche di
istallazione e manutenzione – economia aziendale – storia dell’arte – tecniche di comunicazione –
tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi tessili/abbigliamento – progettazione
tessile/abbigliamento, moda e costume – diritto/economia) inerente la figura professionale di riferimento:
punteggio massimo attribuibile 30/100.
Durata della prova: minimo 2 - max 4 ore
a conclusione della prova - correzione
Giovedì 14 giugno 2018 – ore 8.25 – sorteggio prova
ore 8.30 – 14.30 seconda prova pratica possibilmente in laboratorio composta
da compiti correlati tra di loro e collegati alla realizzazione dei processi di lavoro/attività propri della figura
di riferimento: punteggio massimo attribuibile 60/100.
Durata della prova: minimo 2 - max 6 ore
a conclusione della prova – correzione
Venerdì 15 giugno 2018 - ore 8.30- 10.00 colloquio individuale:– classe III A / III D
ore 10.00 – 11.30 colloquio individuale – classe III F / III A ( Noci)
ore 11.30 – 13.00 colloquio individuale – classe classe III H/ III L
I docenti coordinatori delle classi terze devono predisporre la documentazione relativa alla
presentazione del percorso che sarà analizzata dalla Commissione di esame durante la seduta plenaria.
Il Presidente verificherà l’identità dei candidati attraverso il controllo di un documento di identità;
pertanto gli alunni devono presentarsi alle prove con il suddetto documento.
Tutti i docenti delle classi terze sono a disposizione per eventuali sostituzioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Rocco Fazio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del dlgs n.39 del 1993

