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circolare n.95 del 30/11/2018  

Ai coordinatori dei consigli delle classi TERZE A.S. 17-18 
proff. Todde, Zoncu, Medde, Onnis 

Ai coordinatori dei consigli delle classi QUARTE A.S.18-19 
Todde, Vallifuoco, Romano,  A. Perra 

 
Indirizzi diurni 

 
Alla referente qualifiche IeFP prof.ssa C. Marongiu 

Al docente Funzione strumentale prof.  G. Secchi 
 

All’Ufficio didattica 
 

 

oggetto: Esami di qualifica IeFP A.S. 17-18- adempimenti dei consigli di classe 

 

In vista della sessione degli Esami in oggetto, prevista nella terza decade di gennaio 2019,  i 

coordinatori delle classi Terze A.S. 17-18 sono invitati a trasmettere  entro il prossimo 7 dicembre 

alla referente prof.ssa Carmen Marongiu ( email: carmen.marongiu@gmail.com  ) il materiale a 

suo tempo raccolto prima degli scrutini finali dello scorso mese di giugno1.   

In particolare dovranno essere trasmessi: (in formato digitale) 

1) una terna di prove per il test multidisciplinare, corredata da griglia di valutazione, con le seguenti 

specifiche: 

 ciascuna prova consisterà di 50 item così suddivisi: 20 item 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, a loro volta 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);   

                                                 
1 come richiesto  dalla circolare n.232 del 27/05/18. 
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Indirizzo M.A.T. (10 item di Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione , 8 item di 

Tecnologie  Meccaniche ed appl. e/o Tecnologie El. Elettr.; 8 item di Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni,  4 item di Sicurezza ). 

 
2) una terna di prove  professionali, predisposta dal docente ITP di indirizzo, corredata da griglie di 

valutazione. 

Si ricorda altresì che in presenza di alunni disabili certificati è possibile anche per la qualifica 

predisporre prove equipollenti (riferite allo stesso livello e ambito contenuto nello standard 

nazionale o regionale che devono consentire di verificare le competenze acquisite dallo studente) 

o prove differenziate (riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al 

livello ed all’ambito dei contenuti standard).  Le eventuali prove predisposte per gli studenti con 

disabilità dovranno essere consegnate a mano, in busta chiusa, al prof. G. Secchi.   

Eventuali anomalie nella documentazione dovranno essere sanate in occasione di prossimi scrutini 

delle classi Quarte. Si suggerisce fin d’ora ai consigli delle attuali classi Quarte di riservare nella 

pratica didattica gli opportuni spazi e tempi alla preparazione degli Esami, anche mediante attività 

mirate di simulazione ed esercitazione teorica e pratica. 

 

Si ricorda che i docenti individuati a suo tempo come rappresentanti dei consigli di classe nella 

commissione regionale sono i seguenti: 

1) operatore ristorazione –preparaz. pasti classe  3 A: Sciabica (titolare), Cacciarru (supplente); 

2) operatore ristorazione –preparaz. pasti classe  3 B: Franzese  (titolare), Mulas (supplente); 

3) operatore ristorazione –servizio di sala bar:  3 SV : Pinna  ( titolare), Medde( supplente); 

4) operatore di impianti termoidraulici: 3 M.A.T.: Onnis (titolare) Cannas (supplente). 

 

La rappresentante MIUR in seno alle commissioni è la prof.ssa Marongiu. 

Si allega  circolare congiunta RAS / USR con le indicazioni operative sull’Esame, di cui si raccomanda 

un’attenta lettura. 

 

Massimo Mocci 
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