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Circolare n.219 del 16/04/19 

 
Agli studenti delle classi Terze  

Ai coordinatori dei consigli delle classi Terze 
Indirizzi diurni 

 
Ai coordinatori di dipartimento di indirizzo EOA e MAT 

All’Ufficio didattica 
 
 

Oggetto: qualifiche  IeFP - scadenza presentazione domande 6 maggio. 

 

Gli studenti delle classi Terze degli indirizzi diurni che intendono sostenere gli esami di qualifica 
triennale IeFP sono invitati a  presentare domanda in segreteria didattica entro e non oltre il 
prossimo 6 maggio, compilando il modulo allegato. 

Le Qualifiche previste che per il corrente a.s. sono: 

-  Indirizzo E.O.A. : Operatore della ristorazione – Preparazione pasti; Operatore della ristorazione 
– Servizi di sala/bar . 

- Indirizzo Manutenzione e Ass. Tecnica:     Operatore termoidraulico. 

Si comunicano di seguito le indicazioni generali  relativamente all’ammissione degli studenti 
all’esame di qualifica IeFP e allo svolgimento della sessione d’esame.  

1)  Ammissione all’esame: potranno essere ammessi  alle prove finali d’esame gli alunni che: 
a.  hanno frequentato il corso triennale; 
b. hanno frequentato la classe terza con la frequenza di almeno il 75% del monte ore 

di lezione, fatti salvi i casi compresi nei criteri di eventuali deroghe stabilite dal 
Collegio dei docenti; 

c. hanno conseguito una votazione media di 6/10 nello scrutinio di ammissione 
all’esame di qualifica raggiungendo gli esiti di apprendimento previsti dagli standard 
formativi dei percorsi di IeFP. 
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2) Modalità di svolgimento dell’esame: Le prove d’esame, fatte salve eventuali eccezioni, si 
svolgono nell’arco di tre giorni e prevedono la prova scritta, la prova professionale e il 
colloquio.  

a. Prova scritta: si svolgerà il 1° giorno e sarà costituita da un test composto da 50 
item multidisciplinari a risposta chiusa semplice (l’alunno deve scegliere la risposta 
corretta tra quattro alternative date)  e a risposta aperta univoca (l’alunno può 
fornire una sola risposta esatta). I 50 item saranno così suddivisi: 20 per gli 
insegnamenti dell’area generale (10 item tra Italiano e storia; 5 item di matematica 
e 5 di 1^ lingua straniera), 30 per gli insegnamenti  dell’area di indirizzo così 
suddivisi:  
Indirizzo E.O.A. (7 item di Scienza e cultura dell’alimentazione, 7 di Diritto e 
tecniche amministrative della struttura ricettiva, 5 item di Seconda lingua straniera, 
7 item di Laboratorio di servizi enogastronomici, 4 item di Sicurezza);  
 Indirizzo  M.A.T (10 item di Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione , 8 item di Tecnologie El. Elettroniche ed appl. e di Tecnologie 
Meccaniche e appl.; 8 item di Laboratori tecnologici ed esercitazioni,  4 item di 
Sicurezza );  
I test dovranno essere corredati di griglia di correzione. La durata della prova è di 50 
min. 

b. Prova tecnico professionale: consiste in una simulazione che garantisce il possesso 
delle competenze necessarie per la realizzazione di compiti relativi alla figura 
professionale specifica del corso. A tal fine si precisa che la configurazione della 
prova professionale avrà ad oggetto:  
- competenze tecnico professionali caratterizzanti e specifiche del Profilo e non solo 
quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili; 
- carattere pratico/prestazionale, coerente con la diversa caratterizzazione degli 
standard tecnico-professionali.  

 
c. Colloquio: è finalizzato all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico 

professionali degli standard formativi regionali definiti nel rispetto degli standard 
formativi nazionali (art. 18 del D.lgs. 226/2005). 
 

La data degli Esami è stabilita dalla Regione. Gli alunni saranno avvisati mediante fonogramma o 
circolare e dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Mocci 
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