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CIRCOLARE NR. 366 DEL 27 LUGLIO 2020 
 
 

Agli studenti delle classi terze a.s. 2019/20  
 

Ai Docenti 
  

Al personale ATA 
  

Oggetto: Conclusione percorsi IeFP e prove d’esame 

  

Le misure restrittive adottate per contrastare e contenere la diffusione del contagio del 

Covid 19 hanno fortemente condizionato il regolare sviluppo delle attività formative e di 

conseguenza anche di quelle legate ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale. 

  Il nostro Istituto ha individuato elementi comuni a tutte le qualifiche previste. A partire 

dalla prima settimana di settembre 2020, saranno realizzate iniziative di Didattica Digitale 

Integrata con lezioni a distanza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e, 

in coerenza con le nuove misure organizzative legate alla ripartenza, anche in presenza, per il 

completamento dei percorsi. Le attività formative per il riallineamento e l’integrazione delle 

competenze, compatibilmente con le risorse disponibili, potranno essere riferite all’intero gruppo 

classe, a suoi sottogruppi o anche al singolo studente. 

  La prova d’esame sarà costituita da un colloquio individuale orale, eventualmente a 

distanza, su una tematica individuata dalla Commissione, tenendo conto delle competenze 

professionali previste dal profilo della qualifica. Per facilitare la sua esposizione, il candidato potrà 

presentare alla commissione un prodotto, coerente con la tematica assegnata, realizzato sotto 

forma di testo scritto, presentazione multimediale, mappa concettuale. 

  Il calendario relativo alle attività didattiche previste e alle prove d’esame sarà pubblicato 

al più presto. 

  

Il Dirigente Scolastico 
  Dott.ssa Silvia Tognacci 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/1993) 


