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circ. n. 88 del 02/12/2020 
                                                                                            

Agli studenti delle classi QUARTE  
Ai coordinatori dei consigli delle classi QUARTE 

Indirizzi diurni 
AI referenti qualifiche IeFP proff. C. Marongiu e A. Zara 

All’Ufficio didattica 
 

Al personale ATA 
 

 
Oggetto: QUALIFICHE TRIENNALI IEFP –CLASSI TERZE 19/20 
 
 

Si informano gli studenti che gli Esami per il conseguimento della qualifica triennale IeFP, di com-

petenza della Regione Autonoma della Sardegna, si svolgeranno dal 9 dicembre all’11 dicembre 

nella sede centrale di Via Canepa e interesseranno le seguenti classi, accompagnate dai sotto ri-

portati esperti di indirizzo in qualità di componenti interni della Commissione d’Esame: 

- CLASSE TERZA A.S. 19/20: indirizzo M.A.T., qualifica di OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAU-

LICI. Docente designato Prof. Davide Cannas, supplente prof. Simone Piras. 

 - CLASSE TERZA SV A.S. 19-20: indirizzo E.O.A. qualifica OPERATORE DELLA RISTORAZIONE - SER-

VIZIO DI SALA E BAR. Docente designato Prof. Vincenzo Romano, supplente prof. Gian Luca Defraia. 

- CLASSE TERZA AT A.S. 19-20: indirizzo E.O.A. qualifica OPERATORE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE 

E ACCOGLIENZA-STRUTTURE RICETTIVE. Docente designato Prof.ssa Beatrice Pibia, supplente prof. 

Gian Luca Defraia. 

-CLASSE TERZA A ENO A.S. 19-20: indirizzo E.O.A. qualifica OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- 

PREPARAZIONE PASTI Docente designato Prof. Luigi Belvedere, supplente prof. Gian Luca Defraia. 

 -CLASSE TERZA B ENO A.S. 19-20: indirizzo E.O.A. qualifica OPERATORE DELLA RISTORAZIONE- 

PREPARAZIONE PASTI Docente designato Prof. Pasquale Franzese, supplente prof. Gian Luca De-

fraia. 
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Le prove d’esame prevedono la prova professionale e, contestualmente, il colloquio. Le prove 

hanno le seguenti caratteristiche: 

a. Prova tecnico professionale: consiste in una simulazione che garantisce il possesso 

delle competenze necessarie per la realizzazione di compiti relativi alla figura pro-

fessionale specifica del corso. La prova professionale, di carattere pratico/presta-

zionale, avrà ad oggetto le competenze tecnico professionali caratterizzanti e spe-

cifiche del Profilo. 

b. 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). 

 

Gli studenti dovranno presentarsi il giorno 9 dicembre in Via Canepa, muniti di un valido docu-

mento di riconoscimento, nei seguenti orari: 

 classe MAT presso i laboratori del plesso Officine, ore 9:00; 

 classi Sala Vendita e Accoglienza Turistica presso aula 10, ore 9:30; 

 classi ENO sez. A e B, Aula Magna, ore 10.30; 

Il calendario delle operazioni sarà definito dalle Commissione d’esame, una volta insediate. 

Le attività dei laboratori di Cucina, Ricevimento e Sala Bar di Va Canepa sono sospese dal giorno 7 

al giorno 11 compreso, sia per gli indirizzi diurni che per quello per adulti. 

Gli studenti che dovranno sostenere la qualifica saranno esonerati dalle lezioni in DAD dal 9 all'11 

dicembre, mentre tutti gli altri seguiranno le lezioni secondo l'orario previsto. 

Si raccomanda agli studenti e al personale di attenersi scrupolosamente ai protocolli ANTI-COVID 

della scuola, con particolare riferimento al distanziamento e all’obbligo di mascherina. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Massimo Mocci 
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