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Circolare n.397– 2018/2019  

Lissone, 25/06/2019 Agli   Studenti classi 3^DA  e 4eIeFP 

 Ai Docenti  

 Al  Personale Ata 

 All’ Albo di Istituto / sito web 

 

Esami integrativi 8 – 10 luglio 2019 classi 3^DA  e 4eIeFP per passaggio in 4^ e 5^AFI 

 

Il calendario, la dislocazione nelle aule e la composizione delle sottocommissioni per gli esami integrativi, 

sono comunicati con la presente circolare, affissi all’albo d’istituto e pubblicati sul sito internet della scuola, 

valgono a tutti gli effetti come nomina e la presente circolare come convocazione. 

Per lo svolgimento degli esami, funge da responsabile il docente designato dal DS:  

 prof.ssa Nadia PARMA per il corso Professionale “Arredi e Forniture Interni” e per il corso  IeFP 

“Disegno d’Arredi”  

I docenti designati si premureranno di ritirare, gestire e riconsegnare in segreteria le schede degli studenti, 

complete di firme e valutazioni delle prove sostenute, prima dell’attribuzione dei crediti che avrà luogo 

venerdì 12 luglio alle ore 08.30 a commissioni riunite. 

Gli Studenti per la classe quinta AFI sono convocati a partire da LUNEDI’ 08 luglio alle ore 8.00 

secondo il calendario di seguito riportato per sostenere gli esami integrativi. Qualora il proprio nominativo 

non sia presente in elenco per errore o svista, ciascuno studente si attenga a quanto concordato nei 

singoli colloqui con il docente responsabile di indirizzo presentandosi alla convocazioni degli esami. 

STUDENTI E DOCENTI sono invitati a visionare il sito della scuola per essere informati di eventuali 

variazioni 

Gli studenti della classe 3DA che ha effettuato gli esami di qualifica  e che si sono iscritti al quarto anno 

nel percorso di Istruzione Professionale Statale - Arredi e Forniture di Interni, dovranno sottoporsi  

all’esame integrativo  che interesserà le seguenti discipline: 

-     Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi  

-  Tecniche di produzione e organizzazione  

-  Disegno professionale e visualizzazioni digitali 

 
L’esame 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.  Per date ed  orari vedi tabella 

seguente.  
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Per l’accesso alle classi quinte, risulta assolutamente necessario portare in segreteria, o far avere via mail 

a  sabrina.difrancesco@ipsiameroni.it e per conoscenza alla prof Nadia Parma (parma.nadia@gmail.com) 

il certificato sostitutivo del diploma di quarta (Tecnico del legno) e quello in originale di terza (Operatore 

del legno) per poter definire i crediti scolastici di ammissione alla classe 5^AFI , senza i quali non può 

essere  stilata la graduatoria di merito per l’accesso alla classe. 

A tal proposito si fa espresso  riferimento, per il PASSAGGIO SISTEMA SCOLASTICO – SISTEMA IeFP, 

alla comunicazione con protocollo  “MIUR AOO DRLO R.U. 12268  del 25-05-2018”  di seguito riportata 

per estratto alla presente. 
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                                                              Il Dirigente Scolastico 

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


