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Passaggio di studenti in possesso di diploma professionale di qualifica nei percorsi di
studi degli istituti professionali finalizzato al conseguimento del diploma di Stato
Si informano gli studenti del percorso triennale IeFP operatore del legno – disegno d’arredo
frequentanti la classe 3DA, che per l’iscrizione al quarto anno nel percorso di Istruzione
Professionale Statale - Arredi e Forniture di Interni, oltre al superamento dell’esame di qualifica
dovranno sottoporsi ad un colloquio per il riconoscimento dei crediti.
Tale colloquio, previsto nella settimana dal 09 al 13 luglio 2018, interesserà le seguenti discipline:
-

Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi

-

Tecniche di produzione e organizzazione

-

Disegno professionale e visualizzazioni digitali

Il colloquio avrà come obiettivo di verificare oltre alle competenze di base necessarie per
affrontare il quarto anno anche la motivazione verso il percorso Arredi e Forniture di interni.
Il materiale e la parte teorica necessari a tale colloquio saranno preventivamente concordati con i
docenti delle materie interessate.
Il consiglio di classe può, in caso di esito negativo del colloquio, decidere l’ammissione
del candidato a classi inferiori a quella richiesta.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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