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Circolare n. 289 del 26.05.2022 
 

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

Indirizzi diurni  
AI referenti qualifiche IeFP proff. P. Mereu e A. Zara 

Al DSGA 
All’Ufficio didattica 

Al Personale ATA 
Al Sito WEB  

 
 
Oggetto: QUALIFICHE TRIENNALI IeFP – CLASSI TERZE a. s. 20/21 – Sessione 
Suppletiva 

 
 
Con la presente si comunica che gli esami per il conseguimento della qualifica triennale IeFP, di 

competenza della Regione Autonoma della Sardegna, si svolgeranno dal 30 al 31 maggio 2022 

nella sede centrale di Via Canepa e interesseranno gli alunni assenti per giustificati motivi nella 

sessione ordinaria svoltasi nel mese di marzo 2022. 

 Il programma degli esami sarà articolato nel modo seguente: 

 Giorno 30/05/2022 – ALUNNO/A CLASSE TERZA A.S. 20-21 indirizzo M.A.T. 

qualifica di OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI. Docente designato Prof.ssa 

Simona Deidda, supplente Prof. Davide Cannas. 

 GIORNO 31/05/2022 – ALUNNO/A CLASSE TERZA AT A.S. 20-21 indirizzo E.O.A. 

qualifica OPERATORE DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA-

STRUTTURE RICETTIVE. Docente designato Prof.ssa Jessica Casciu, supplente Prof. ssa 

Maria Rosaria Todde. 

 GIORNO 31/05/2022 – ALUNNO/A CLASSE TERZA A ENO A.S. 20-21 indirizzo 

E.O.A. qualifica OPERATORE DELLA RISTORAZIONE-PREPARAZIONE PASTI. 

Docente designato Prof. Maurizio Sciabica, supplente Prof. Pasquale Franzese. 
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Le prove d’esame prevedono, nella stessa giornata, la prova tecnico - 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 

professionale specifica del corso. La prova professionale, di carattere 

pratico/prestazionale, avrà ad oggetto le competenze tecnico professionali 

caratterizzanti e specifiche 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 (D.Lgs 226/2005). 

 

Gli studenti dovranno presentarsi nel giorno indicato in Via Canepa, muniti di un valido documento 

di riconoscimento, nei seguenti orari: 

 classe MAT presso il laboratorio L10 del plesso Officine, ore 9:00; 

 classe Accoglienza Turistica presso Lab. Sala Nuovo, ore 9:00; 

 classi ENO sez. A, Lab. Sala Nuovo, ore 9,00; 

Gli studenti che dovranno sostenere la qualifica saranno esonerati dalle lezioni, mentre tutti gli altri 

svolgeranno regolare attività didattica 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. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

    

                                                                                    

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Giuseppina Tartaglione 

Firma digitale  
 


