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AI DOCENTI 

AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUARTE a.s. 2020/21 

AI TUTOR PCTO CLASSI TERZE a.s. 2019/20 

AI DOCENTI INTERESSATI                                                                                                             

 Agli studenti CLASSI  TERZE a.s.2019/2020 (attuali classi QUARTE) 

 ALLE  FAMIGLIE 

 Al DSGA per il seguito di competenza 

Alla Funzione strumentale PCTO/IeFP  

Prof.ssa D’Arienzo Giuseppina 

 

OGGETTO: SESSIONE ESAMI DI QUALIFICA I.eF.P. a.s. 2019/2020 - DISPOSIZIONI 
 

Si trasmette il Calendario dettagliato delle Classi con le modalità di svolgimento degli Esami. 
 

Si comunica che: 
 

 Gli studenti devono osservare rigorosamente il calendario allegato 

 Gli Esami si svolgeranno presso la sede di via Napoli 

 Lo studente ha l’OBBLIGO - all’ingresso di consegnare l’autodichiarazione (per i minori va firmata dai genitori +  fotocopia C.I del 
genitore) – SENZA l’AUTODICHIARAZIONE COVID non si può ACCEDERE  all’’ISTITUTO. (in allegato) 

 Gli studenti dei settori Enogastronomia/Pasticceria/Sala e Vendita devono acquistare un camice  bianco di cotone (che 
utilizzeranno, durante l’anno scolastico, anche per le esercitazioni pratiche di laboratorio) 

 Gli studenti devono entrare e uscire dall’ingresso C. – sede via Napoli – adottando tutte le misure previste dai protocolli Covid 19 
 

- Gli studenti del settore CUCINA/PASTICCERIA si recheranno, dopo le procedure previste, nello spogliatoio dei 
laboratori: 

a) Per il CAMBIO delle scarpe 
b) Per INDOSSARE il camice cappello/cuffia, grembiule (senza togliere il vestiario) 
c) Igienizzare le mani prima di recarsi nel laboratorio assegnato 
d) Alla fine della prova gli studenti lasceranno l’Istituto per recarsi a casa 

 

La prova prevista si svolgerà nelle seguenti modalità: 
a) Prova di Laboratorio: Realizzazione di una ricetta  
b) Prova orale: Lo studente deve relazionare sia sul manufatto realizzato nel corso della prova pratica che su argomenti tecnico 

professionali della figura professionale di riferimento 
 

- Gli studenti del settore SALA si recheranno, dopo le procedure previste, direttamente nello spazio antistante al 
laboratorio BAR CENTRALE.  Alla fine della prova gli studenti lasceranno l’Istituto per recarsi a casa 

 

La prova prevista si svolgerà nelle seguenti modalità: 

c) Prova di Laboratorio: Realizzazione di un elaborato al Banco Bar  
d) Prova orale: Lo studente deve relazionare sia sul manufatto realizzato nel corso della prova pratica che su argomenti tecnico 

professionali della figura professionale di riferimento 
 

- Gli studenti del settore ACCOGLIENZA ( già in divisa), dopo le procedure previste, si recheranno direttamente al 
laboratorio di ricevimento. Alla fine della prova gli studenti lasceranno l’Istituto per recarsi a casa 
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La prova prevista si svolgerà nelle seguenti modalità: 
e) Prova di Laboratorio: Realizzazione di un caso pratico al Front Office  
f) Prova orale: Lo studente deve relazionare sia sul caso pratico che su argomenti tecnico professionali della figura professionale di 

riferimento 
 

 
 

Regole e principi generali da rispettare 
 

Le regole da applicare, richiamate e dettagliate nel PROTOCOLLO d’Istituto notificato a tutto il Personale e pubblicato sul sito  della scuola. 

Sinteticamente sono: 
 

il distanziamento interpersonale; 

la necessità di evitare gli assembramenti; 

l’uso delle mascherine; 

l’igiene personale;  

l’areazione frequente; 

la pulizia quotidiana e la disinfezione periodica;  

i requisiti per poter accedere a scuola; 

la gestione dei casi positivi scoperti a scuola; 

la riduzione, per quanto possibile, delle occasioni di assembramento tra alunni di classi diverse; 

 
 

 
 

Per il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Anna Califano  

  
Il Collaboratore del Dirigente  

Prof.re Antonio Campitiello firma autografa 
sostituita a mezzo stampa  

( ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n.39/1993)  
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