
  
 
 
 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E 

DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

____________________________________ 
A tutti i Docenti - Classi Terze IeFP  

Loro sedi - Albo atti – sito web  

Oggetto: Valutazioni e AMMISSIONE Esami di Qualifica IeFP 2017/2018 

 

Sono convocati PER MARTEDI 29 MAGGIO 2018  i Consigli di classe come da calendario allegato . 

Ordine del giorno: 

1. Situazione generale della classe con riferimento all’impegno, alla condotta e al profitto. 
2. Verifica di tutta la documentazione prevista dal percorso IeFP. 
3. Presa d’atto della relazione del Tutor della Classe sugli obiettivi raggiunti . 
4. Valutazione/scrutinio relativo alla sola Ammissione agli Esami di Qualifica IeFP dell’a.s. 2017-2018: 

attribuzione delle valutazioni di condotta e del profitto, compilazione dei documenti previsti dal Progetto 
IeFP Regione Campania . 

 (“Alle prove finali possono essere ammessi gli allievi che abbiano raggiunto tutti gli esiti di 
apprendimento, almeno a livello base, relativi alla Qualifica Professionale di riferimento e che abbiano 
frequentato un numero di ore non inferiore al 75% dell’orario annuale personalizzato. 
Possono essere altresì ammessi allievi: 

che, pur non avendo raggiunto il 75% della frequenza a causa di specifiche e documentate 
motivazioni (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi situazioni famigliari, provvedimenti 
restrittivi dell’Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, etc.), hanno raggiunto, a giudizio 
dell’équipe dei docenti/ formatori della classe, tutti gli esiti di apprendimento previsti; 

5. Organizzazione Prove previste per l’Esame di Qualifica: Test prove scritte - prova Area Professionale 
Laboratoriale di settore: predisporre busta per il sorteggio. ( consegnare il plico in segreteria studenti con il 
numero delle copie – giorno – ora – data – entro il 30 Maggio 2018 ) 

6. DA – DSA : predisposizione prove  
7. Stage: verificare che tutti  gli    allievi   abbiano   completato  le  ore  previste (140 h) ( segnalare eventuali casi particolari ) 

– la  documentazione completa in ogni parte (verificare firme e timbri) va consegnata alla Prof.ssa D'Arienzo entro 

il 30 Maggio 2018 . - predisporre una relazione  sulla  classe  con  le  attività  svolte ( Curvatura - Stage - Visite di 

completamento - Attività in sede e sul territorio - ) - per   lo      scrutinio    IeFP      una  scheda (Griglia) generale  della  

classe  sulle  attività  svolte  e  la  proposta  di  voto  unico  relativamente   Alternanza Scuola lavoro – IeFP per ogni allievo,  

che sarà  condivisa e deliberata in sede di consiglio di classe  ...  

8. Varie ed eventuali.  
 

Nota: i documenti previsti al punto 7 servono anche per lo scrutinio alla classe quarta per l’attribuzione del credito. 
 
I docenti sono tenuti ad inserire la proposta di voto nel registro elettronico entro il giorno antecedente la data dello scrutinio della classe. 
Riferimenti : proff.ri  D’Arienzo , Fasolino Campitiello , D’Urso 

 

 

                                                                       Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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