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Circolare Personale e Famiglie n.236  
Napoli, 14/01/2022 

 

Agli Alunni  

Ai Genitori 

Ai Docenti della classe 

4 A/PC 

Al coord. Prof.ssa A. 

Di Gaeta 

Al Personale ATA 

Al Sito 

 Agli Atti 
 

Oggetto: Esami di Qualifica IeFP 3 A/PC a.s. 2020/2021 

 

Si comunica che gli Esami di Qualifica IeFP per la classe 3 A/PC a.s. 2020/2021,  si terranno nei  mercoledì 

19 gennaio e giovedì  20 gennaio 2022 . 

 Il giorno 19 gennaio alle ore 8.30 si terrà la riunione preliminare della Commissione d’esame, composta 

dal Presidente della commissione dott.ssa Elisa Vacchiano, da un esperto esterno individuato dalla Regione 

Campania nella figura della dott.ssa Pergianni Italia, e dai componenti interni prof. Letizia Anna, Schiano 

Claudia, Giovanni Pellegrino, Forte Domenico e Di Gaeta Anna.  

Il giorno 19 gennaio, gli alunni della classe entreranno a scuola regolarmente alle 8:00 e svolgeranno nella 

loro aula abituale la loro prima ora di lezione (dalle 8.00 alle 9.00). Alle 9:30 avrà inizio la prova scritta, i 

cui tempi e modalità di somministrazione verranno decisi dalla Commissione su indicata, nella riunione 

plenaria, così come verranno stabiliti i tempi e le modalità di svolgimento anche della prova orale sempre 

nei rispettivi giorni 19 e 20 gennaio 2022. 

Terminate le prove, gli alunni rientreranno nella loro aula dove riprenderanno le lezioni fino al termine, 

ovvero fino alle ore 15:00 il giorno 19 gennaio 2022  mercoledì e fino alle ore 14:00 il giorno 20 gennaio 

2022  giovedì. 

   

 Si ringrazia per la collaborazione 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

  Maddalena De Masi 

             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del   DLgsv 39/93, art. 3 comma) 
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