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Prot. n. 183 .04 
Del 06/06/2018 
 
         All’attenzione degli studenti  
         delle classi terze e loro genitori 
 
OGGETTO: TERMINE LEZIONI ED ESAMI DI QUALIFICA  
 
3EA 08/06/2017 
3MA 07/06/2017 
3MC 14/06/2017 
3MB 11/06/2017 
3RB 14/06/2017 
3RA 07/06/2017 
 
 Con la presente sono ad informare tutti gli studenti delle classi terze che il giorno lunedì 
18 giugno alla ore 10.00 saranno affissi nell’atrio della scuola i tabelloni con indicati gli 
esiti degli scrutini di ammissione all’esame di qualifica. 
 
 Ritengo importante informare tutti gli studenti e le loro famiglie che come previsto 
dall’Allegato A al Decreto 123 del 18/02/2014 e della DGR 2646 del 18/12/2012 il valore di 
soglia per l’ammissione all’esame è stabilito in 50/100. Tale punteggio non è il risultato delle 
prove dell’ultimo anno ma considera quanto lo studente ha acquisito frequentando l’intero 
percorso triennale e quanto è stato rilevato nell’esperienza di stage. 
 
Gli studenti ammessi all’esame dovranno presentarsi a scuola il giorno martedì 19 giugno 
alle ore 8.30 con un documento di identità valido (carta d’identità, permesso di soggiorno, 
patente di guida, passaporto). 
 
Si informa inoltre che l’esame sarà costituito da una prova divisa in due parti ognuna delle quali 
comprende singoli compiti che dovranno essere correlati ed un colloquio  
 

Ø martedì 19 giugno dalle ore 8.30 alle ore 13.30  - prove delle competenze di base: 
• competenza  linguistica: lingua italiana (2 ore) 
• competenza  linguistica: lingua straniera (1ora) 
• competenza matematica, scientifico-tecnologica (1ora) 
• competenza storico, socio-economica (1ora) 

 
Ø martedì 19 giugno dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (2 ore) 

Prova esperta (prima parte) relativa ai processi di lavoro/attività indicati per la 
qualifica di riferimento dall’allegato 2 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 
27.7.2011. 
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Ø mercoledì 20 giugno dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (7 ore) 

Prova esperta (seconda parte) relativa ai processi di lavoro/attività indicati per la 
qualifica di riferimento dall’allegato 2 all’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 
27.7.2011. 

 
Ø giovedì 21 giugno dalle ore 8.30  alle ore 12.30 

Colloquio finalizzato a cogliere quanto lo studente è maturato nell’arco dei tre anni 
dall’esperienza di formazione e nell’ esperienza  stage ed i suoi progetti rispetto al 
proprio futuro lavorativo e/o continuazione del percorso di studio. 

 

Ai fini dell’acquisizione del titolo di qualifica, la valutazione dell’intero percorso triennale avrà un 
peso pari al 55% del punteggio finale e la prova d’esame avrà un peso pari al 45% del 
punteggio finale. 

 

Per poter svolgere le prove d’esame gli studenti dovranno portare i seguenti materiali: 
- documento d’identità 
- penna blu o nera, matita, gomma, righello, squadre 
- dizionario lingua italiana 
- dizionario lingua inglese 
- calcolatrice scientifica 
- strumenti di misura (calibro, tester, ecc.) 
- dispositivi di protezione individuale necessari per la prova esperta (tuta, camice, scarpe 

antinfortunistica, cuffie, guanti, occhiali, ecc.) 

 

Non è consentito l’utilizzo del cellulare o di altre apparecchiature elettroniche in 
sostituzione dei dizionari o della calcolatrice. 
 
Gli esiti degli esami saranno affissi in bacheca lunedì 25 giugno a partire dalle ore 10. 
 
Auguro a tutti gli studenti una buona conclusione del percorso formativo e un buon esame. 
 
Cordiali saluti. 
 

             Il Direttore Scuola Professionale  
         Enaip Veneto di Padova  

  Dott.ssa Roberta Callegaro 


