ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CUPPARI – SALVATI”
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico - Istituto Professionale Agrario

CIRCOLARE INTERNA N. 107
(Docenti “Salvati”)
Jesi, 12 novembre 2020
OGGETTO: Scrutinio di ammissione all’Esame finale classi 4^A – B - C del
Percorso di Istruzione e Formazione Professionale triennio 2017/2020 - anno formativo
2019/2020.
Sono convocati i Consigli di Classe per gli scrutini di ammissione all’Esame finale del
Percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) triennio 2017/2020 - anno formativo
2019/2020 nella data e orari di seguito elencati, con il seguente O.d.G:
1. verifica dei requisiti di ammissibilità per ciascun candidato, definiti al punto n. 3 della
Delibera della Giunta Regione Marche n. 499 del 28/04/2014 e scrutinio di ammissione.
Adempimenti per lo scrutinio di ammissione agli esami di qualifica
I Coordinatori dei Consigli di Classe delle quarte svolgeranno una riunione su meet
con la Prof.ssa Federica Moroncini (referente per le IeFP) per la compilazione del file in
formato excel con le proposte di voto afferenti alle competenze dette e a quelle agite. Tale incontro
è programmato per martedì 17 Novembre 2020 alle ore 14.30. Sarà cura della Prof.ssa Moroncini
comunicare il link della riunione ai coordinatori delle quarte.
Ogni docente tutor del PCTO in corso dovrà:
 entro la mattina di lunedì 16 Novembre 2020 inviare al referente del PCTO Andrea Di
Sebastiano la valutazione in decimi inerente le attività svolte dallo studente. Tale valutazione
dovrà tenere conto dei sopralluoghi effettuati dal docente tutor e delle informazioni/indicazioni
fornite dal tutor aziendale. La mail a cui inoltrare tali valutazioni è disandre@libero.it
 Il Prof. Di Sebastiano entro la mattina di martedì 17 Novembre 2020 invierà ai coordinatori il
report con le valutazioni del PCTO
Ogni docente del consiglio di classe dovrà:
 prendere visione dei criteri di svolgimento dello scrutinio di ammissione agli Esami dei percorsi
IeFP, stabiliti dalla Regione Marche con Delibera della Giunta Regionale n. 499 del 28/04/2014,
delibera condivisa sul R.E.;

Il Coordinatore di classe dovrà:
 consegnare in Segreteria Didattica il tabellone riassuntivo dello scrutinio di ammissione agli
esami di qualifica, con le firme dei componenti il CdC;
 consegnare in Segreteria Didattica la scheda A di ciascun studente con le firme dei componenti
il CdC;
 redigere e consegnare il verbale della seduta al termine dello scrutinio di ammissione;
 avviare lo scrutinio attraverso piattaforma meet e comunicare il link ai docenti del consiglio di
classe.
SCRUTINI DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA
Mercoledì 18 Novembre 2020
Classe
orario
4 A AGR - IeFP Op. della Trasformazione Agroalimentare
14:00 - 15:30
4 B AGR - IeFP Op. Agricolo
15:30 - 17:00
4 C AGR - IeFP Op. Agricolo
17:00 – 18:30

meet
meet
meet

Il Dirigente Scolastico
Alfio Albani

