ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “M. RAELI”
NOTO
INDIRIZZI : LICEI: CLASSICO, SCIENTIFICO, SCIENZE UMANE, SCIENZE UMANE CON OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE, ARTISTICO
INDIRIZZI TECNICI: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO – ITAS
INDIRIZZO PROFESSIONALE: IPSIA

Codice Meccanografico SRIS016007

Cod. fisc. 83000570891

Noto 23/05/2022
Alla sez. IPSIA
Alle classe 3A IPSIA
Al Responsabile di plesso IPSIA
Ai Sigg. Docenti, al Coordinatore 3A IPSIA
Al Personale
Al sito Web dell’Istituto
e p.c. al DSGA
e p.c. Ufficio Didattica

Circolare n. 224

Oggetto: Esami di qualifica professionale A.S. 2021-22
Prove strutturate 25 – 26 Maggio 2022.
Al fine di consentire il regolare svolgimento degli Esami di qualifica per l’anno in corso, con la
presente circolare, si trasmette materiale informativo relativo al nuovo esame di qualifica . Si invitano pertanto
le SS.LL. a prenderne visione.
Si ricorda che sono in vigore le disposizioni contenute nelle Nuove Linee Guida (emanate con Delibera n. 287
del 01 Luglio 2021) per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione
Sicilia, finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali, di competenza esclusiva delle
Regioni, di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Capo III del D.Lgs. n° 226/2005.
A tal proposito appare opportuno evidenziare alcuni aspetti ritenuti fondamentali.
Al fine della validità dell’anno formativo, occorre che il corsista abbia frequentato non meno del 75% del
monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe per gravi e comprovati motivi deliberate dal Collegio
dei Docenti e comunque non superiori al 10% del limite massimo consentito.
L'esame previsto al termine del percorso triennale rappresenta la modalità attraverso la quale si riscontra
nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali tali da garantire il conseguimento della
"Qualifica professionale".
Esami di Qualifica Professionale Triennale
Gli esami di qualifica si articolano in due momenti:
A - Prove strutturate relative ai 4 assi culturali;
B - Prove d'indirizzo specifico e colloquio sull’area di indirizzo
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Fase A
Nel periodo precedente al termine delle lezioni, i Docenti del corso, sulla base delle scelte didattiche operate
durante il percorso formativo, sottopongono i candidati a prove strutturate pluridisciplinari di ammissione per
l’accertamento delle competenze di base (con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di
verificare il conseguimento degli standard formativi previsti dal corso.
Alle suddette prove segue lo scrutinio, che costituisce la prima fase di valutazione d’esame, in cui il team dei
Docenti (CdC) tiene in considerazione:
- gli esiti delle prove finali di ammissione;
- la frequenza di un numero di ore di attività formative non inferiore al 75% del monte ore annuale;
- il percorso formativo triennale dell’alunno;
- lo svolgimento delle attività di formazione in alternanza scuola-lavoro.
Allo scrutinio finale il team dei Docenti esprime per ciascuna disciplina un voto in decimi.
La proposta di voto per ciascuna disciplina viene così formulata:
- 80% in base al percorso formativo dell’allievo;
- 20% in base all’esito delle prove strutturate.
La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in centesimi (…/100), costituirà il voto di
ammissione/non ammissione del candidato alla seconda fase della valutazione.
L’ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi:
- frequenza di un numero di ore minimo pari al 75% del monte ore annuale di attività formative;
- possesso della media di 6/10 nel profitto e almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.
Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 60/100.
Prove strutturate 25 – 26 - Maggio 2022
Lo svolgimento delle prove strutturate avverrà nei giorni 25 – 26 Maggio 2022, secondo il seguente
calendario:
 25 Maggio – Mercoledì - Asse dei Linguaggi (Italiano, Storia, Inglese, Educazione motoria)
 26 Maggio – Giovedì – Matematica (I e II ora)
 26 Maggio – Giovedì – Asse Tecnico-Professionale (TEEA, TTIM, TMA, LAB. TEC.) (V e VI ora)
Per ogni Asse il numero totale di quesiti varia da 10 a 40.
La vigilanza sulle prove verrà assicurata dai docenti delle discipline coinvolte.
L’orario didattico sarà modificato per l’occasione.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Concetto Veneziano
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa
del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993)
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