
  
 __________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ISTITUTO TECNICO - SETTORE ECONOMICO -  AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING  –  SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI  
 ISTITUTO TECNICO -SETTORE ECONOMICO -  TURISMO 

IST.PROF.LE - SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA – CORSI SERALI AFM 
Via Duca D’Aosta, 63 /G -  80026 Casoria (NA) 

Tel. 0815403858 – Fax 0815405889  
Cod. Min. NAIS06700G  Cod. fiscale: 93044790637 

NAIS06700G@istruzione.it - NAIS06700G@pec.istruzione.it   

AVVISO 150 

 

Ai docenti Coordinatori delle classi terze  

IPSEOA 

Al Personale docente 

AL DSGA 

 

 

 

Oggetto: Esami di Qualifica Professionale 

 

 

Con la presente si comunica che, vista l'attuale situazione emergenziale, la Regione Campania 

ha prorogato il termine per l'espletamento degli esami relativi al conseguimento della qualifica di 

operatore professionale per le classi terze, a.s. 2019/2020. 

 

Pertanto, gli esami potranno essere svolti nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 e le date 

saranno concordate con l’Ufficio regionale, anche in considerazione della necessità che gli alunni 

conseguano, preventivamente, le competenze professionali richieste, attraverso lo svolgimento delle 

attività di alternanza scuola-lavoro, la cui tempistica e le cui modalità dovranno essere definite 

all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

Tuttavia, le operazioni di scrutinio per l’ammissione all’esame di Qualifica Professionale 

saranno svolte regolarmente al termine dell’attuale a.s., mentre sarà differita al prossimo anno 

scolastico la definizione del credito di ammissione all’esame, anche per la necessità di integrare la 

valutazione relativa ai livelli di competenza conseguiti nel biennio e quella relativa alla media 

disciplinare del terzo anno di frequenza, con l’esito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento. 

 

Sarà cura dei Sigg. Coordinatori in indirizzo comunicare il differimento del periodo di 

svolgimento degli esami ai colleghi del CdC e agli alunni, così da rassicurare questi ultimi circa la 

possibilità di completare e perfezionare la propria preparazione professionale nel corso del prossimo 

anno scolastico. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

Giovanni De Rosa  

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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