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     Circolare n.315     2019/2020  
Lissone, 08 giugno 2020  

  Ai    Docenti della 3DA 
 Agli Studenti della 3DA 

 Ai    Docenti 

 Agli Studenti 

 Al    Personale ATA 

 All’   Albo di Istituto e sito web 

 Esami di Qualifica 3DA  

Si informano gli studenti della terza DA che nelle giornate del 10 e 11 giugno p.v. si terranno in 

videoconferenza le prove per la qualifica regionale. 

In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in essere, nell’annualità  

2019/20, sia per i percorsi ordinari, che per quelli in apprendistato, l’esame si effettuerà attraverso 

un'unica prova, consistente in un colloquio volto a verificare la padronanza delle competenze 

normalmente esaminate nelle tre prove culturale di base, professionale e orale. 

In sede di riunione preliminare la Commissione ha stabilito le modalità per assicurare l’accertamento 

delle competenza previste. Il colloquio prenderà avvio o manterrà quale suo asse di riferimento un 

prodotto (manufatto/capolavoro; tesina; documento tecnico; ecc.) attinente alle dimensioni 

professionali del settore e profilo di riferimento elaborato dall’allievo, fatto pervenire dallo stesso e 

documentato anche in forma multimediale. Ciò anche in rapporto al lavoro svolto durante l’anno e alle 

diverse soluzioni di progettazione formativa adottate dalle Istituzioni.  

Lettera sorteggiata dalla commissione per avvio colloqui: lettera A. 

Calendario: 

Mercoledì 10 giugno 2020 colloquio primi 10 candidati dalle 8:30 alle 13:30.  

Giovedì 11 giugno 2020 colloquio restanti candidati dalle 8:30 alle 13:30 

 

Lo studente deve garantire la disponibilità del device e della connessione, in caso di 

problematiche inerenti quanto detto avvisare i propri docenti formatori. 

 

Si rende noto che la commissione è così composta:  
PRESIDENTE: prof. ARENA GIUSEPPE 

 

a) CITTERIO MICHELE PAOLO (Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi; Tecniche di 

produzione e di organizzazione) 
b) PEREGO EUGENIO (Laboratori tecnologici ed esercitazioni) 

c) BRUZZICHELLI LUCIA (Disegno professionale e visualizzazioni digitali) 

 

 Il Dirigente Scolastico 

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

 


