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Il Preside
CS 35 del 03-06-2021 - Esami di qualifica di 3 IPIA e 3 IPS
Circolare Scolastica (Famiglie e Docenti) n° 35
Bologna, 3 Giugno 2021
Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classe 3^ IPIA e 3^ IPS

Esami di qualifica di terza IPS e IPIA
ultime notizie e aggiornamenti
Cari Docenti, Gentili Famiglie,
la scuola sta raccogliendo le ultime informazioni inerenti dell’ormai imminente esame di Qualifica di 3^ IPS e 3^ IPIA,
Tutta la normativa per lo svolgimento degli esami è regolata dalla Delibera di GR n. 739/2013 (Giunta Regionale dell’Emilia Romagna).
Ad oggi, salvo ulteriori cambiamenti (che potrebbero eccezionalmente accadere) è possibile affermare quanto segue:
-

le date e gli orari in cui si verificheranno le prove d’esame sono rispettivamente:

o

3^ IPIA:

Giovedì 10 Giugno. Tenersi liberi dalle 8:00 alle 18:30 (orario da confermare)
Sabato 12 Giugno. Tenersi liberi dalle 8:00 alle 18:30 (orario da confermare)

o

3^ IPS:

Mercoledì 16 Giugno. Tenersi liberi dalle 8:00 alle 18:30 (orario da confermare)
Giovedì 17 Giugno. Tenersi liberi dalle 8:00 alle 18:30 (orario da confermare)

mentre le date sono ormai fissate, gli orari potrebbero subire alcune variazioni (tutto dipende dal Presidente di
Commissione): per questo vi consigliamo di consultare periodicamente la casella di posta e il registro in modo da essere
informati su eventuali variazioni. In ogni caso si suggerisce di non prendere alcun impegno nelle date e negli orari indicati;
Terminate le prove, gli allievi - chiesta l’autorizzazione al docente presente - possono rientrare autonomamente a casa (nei
giorni degli esami non si segue l’orario scolastico ma l’orario specifico che verrà comunicato alcuni giorni prima)

NELLE GIORNATE DI ESAME, SARÀ SOSPESA OGNI ATTIVITÀ DI STAGE ESTIVO

OBBLIGO DI AVERE SEMPRE CON SÉ IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
-

-

-

per favorire la preparazione dell’esame, sono previste due giornate di ripasso a cui è bene essere presenti (l’eventuale
assenza dallo stage estivo sarà giustificata):
o 3^ IPIA: Mercoledì 9 Giugno, dalle 8:30 in poi fino al termine del ripasso – in laboratorio
o 3^ IPS: Mercoledì 9 Giugno, dalle 8:30 in poi fino al termine del ripasso – in aula di 3^ IPS e poi in aula MAC
l’esame (in queste modalità) è stato introdotto 7 anni fa, ed è completamente affidato alla Formazione Regionale, che è altra
cosa rispetto al Ministero dell’Istruzione da qui dipendiamo per tutte le altre questioni scolastiche.
per accedere all’esame gli allievi devono compiere le necessarie simulazioni e prove per competenza.
Attenzione: l’ammissione non è scontata! Se infatti non viene raggiunto il 75% delle competenze professionali e il 100%
delle competenze di base, l’ammissione all’esame viene negata: sarà necessario attendere il prossimo anno.
analogamente allo scorso anno, l’esame può condurre a tre possibili esiti:
o

Certificato di Qualifica Professionale: certifica il possesso dell’insieme delle capacità e conoscenze corrispondenti a
tutte le Unità di Competenza di una Qualifica regionale; è conseguito a seguito di Accertamento tramite Esame;

o

Certificato di Competenze: certifica il possesso delle capacità e conoscenze corrispondenti ad una o più Unità di
Competenza di una Qualifica regionale; è conseguito a seguito di Accertamento tramite Colloquio valutativo oppure a
seguito di Accertamento tramite esame nel caso in cui l’esame sia superato parzialmente e solo per alcune Unità.

Scheda Capacità e Conoscenze: formalizza correlazioni tra evidenze documentate e le capacità e conoscenze
corrispondenti a una o più Unità di Competenza di una Qualifica regionale; è conseguita a seguito di Accertamento
tramite Evidenze […] oppure a seguito di Accertamento tramite Colloquio Valutativo o Accertamento tramite esame
nel caso in cui questi si concludano con una valutazione positiva riferita solo a singole conoscenze o capacità.
inoltre, la legge sull’esame è tassativa nell’affermare che la commissione esaminatrice deve essere composta da persone che
non conoscono i ragazzi (principio di terzietà): in sede di giudizio, non sono ammessi né il Preside e neppure i docenti che
hanno seguito gli allievi durante questi anni.
i risultati dell’Esame di Qualifica verranno comunicati mediante registro nei giorni successivi
gli attestati di qualifica possono essere ritirati in Segreteria a partire da lunedì 20 settembre 2021.
Il cammino di preparazione è giunto ormai al termine, gli allievi stanno compiendo la loro bella esperienza in azienda, le simulazioni
sono state svolte ad un livello comunque all’altezza dell’esame.
Tutti gli allievi sono invitati ad affrontare con serenità ma anche con la dovuta serietà l’esame: in passato purtroppo alcuni
allievi non sono riusciti a conseguire il Certificato di Qualifica sciupando un’occasione significativa e utile.
o

Cordialmente,
don Giovanni Sala

