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Circolare n.284 2017/2018
Lissone, 31 maggio 2018
Ai Docenti della 3DA
Agli Studenti della 3DA
Ai Docenti delle classi 4AFI1 e 4AFI2
Agli Studenti delle classi 4AFI1 e 4AFI2
Al Personale ATA
All’ Albo di Istituto e sito web
Esami di Qualifica - Variazione utilizzo laboratorio L6
Si informano gli studenti della terza DA che con martedì 5 giugno avranno inizio le prove per la
qualifica regionale con il seguente calendario:
Martedì 5 giugno 2018 sessione ordinaria d’esame, prova centralizzata, DECRETO N. 3285 Del
08/03/2018 Regione Lombardia. Le materie interessate sono: MATEMATICA, ITALIANO, INGLESE.
Le valutazioni massime per ciascuna disciplina sono: ITALIANO 10 punti; MATEMATICA 9 punti;
INGLESE 6 punti per un totale massimo della prova di 25 punti. La prova si svolgerà nell’aula FLAB2.
Vigileranno la prova i docenti della COMMISSIONE con turni stabiliti in seduta plenaria e per
ciascuna prova saranno in vigilanza i docenti aggregati:
ora di lezione
Docente
Prova
Aula
Dalla prima alla seconda

SALAMINO

ITALIANO

FLAB2

Dalla terza alla quarta

PIROLA

MATEMATICA

FLAB2

Dalla quarta alla quinta

ANDREANO

INGLESE

FLAB2

Mercoledì 6 giugno 2018, prova professionale, decretata dal CDC che coinvolge le materia di
disegno professionale e visualizzazione digitali e laboratori tecnologici ed esercitazioni per un
massimo di 35 punti.
Vigileranno la prova i docenti della COMMISSIONE con turni stabiliti in seduta plenaria e per
ciascuna prova saranno in vigilanza i docenti aggregati:
ora di lezione
Docente
Prova
Aula
Dalla prima al termine della

MASALA

disegno professionale e

prova di disegno tecnico

PARMA N.

visualizzazione digitali

L6

Variazione aule per il giorno mercoledì 6 giugno 2018
Classe

Docente

Ora di lezione

4AFI2

ARIENTI

Dalla prima alla seconda

4AFI1

ARIENTI

Dalla terza alla quarta

Aula
LABDIS2
L4
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Giovedì 7 giugno 2018 COLLOQUIO massimo di 10 punti. Il colloquio è inerente l'esperienza di
stage e sarà lo studente a collegare materie e conoscenza in base al proprio curriculum e bagaglio
culturale. La prova si svolgerà in AULA 10 o in Biblioteca.
Lo studente che termina, per ogni giornata di esame, la prova e consegna l’elaborato, non può
trattenersi in corridoio o al bar ma deve lasciare l’Istituto.

Si rende noto che la commissione è così composta:
a) Presidente designato dalla Regione Lombardia
b) SERVIDIO ENZO PASQUALINO (Tecnologie applicate

ai materiali e ai processi produttivi; Tecniche di

produzione e di organizzazione)

c) AGOSTONI CLAUDIO (Laboratori tecnologici ed esercitazioni)
d) ANGELO PIERO (Disegno professionale e visualizzazioni digitali)
e) LOMBARDI ANNA PIA (SOSTEGNO)
Sono docenti aggregati per le diverse prove
1) SALAMINO FRANCESCA (italiano)
2) ANDREANO ROSABELLA (inglese)
3) PIROLA ELENA (matematica)
4) PARMA NADIA (Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi)
5) MASALA ANNARITA (Disegno professionale e visualizzazioni digitali)

Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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