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Vedi segnatura di protocollo 
Circolare n. 209        Sorgono, 01/06/2019 
 

Ai Coordinatori delle classi 1^/2^/3^  
Ai Docenti delle classi 1^/2^/3^   
SEDE   IPSASR   SORGONO 
SEDE   IPSEOA   DESULO 

 

Oggetto:  Corsi  IeFP  - Adempimenti fine anno  e documentazione attività svolte . 

Ai fini della predisposizione della specifica documentazione del percorso triennale IeFP  richiesta da parte 

della RAS per lo svolgimento degli Esami di Qualifica Professionale, si danno le seguenti indicazioni: 

Classe 1^ 
 Documentazione Stage e attività laboratoriali  

-Laboratori Tecnologici – Registro per n. 20 ore di attività laboratoriali attinenti alle caratteristiche 
operative della figura professionale 

 Per tutte le materie  - n. 2 copie dei programmi svolti firmati in originale dal docente e da almeno 
due studenti da consegnare al Coordinatore di Classe da consegnare al Coordinatore di Classe in 
occasione dello scrutinio di ammissione (7 Giugno 2019) che provvederà a consegnarle in un  unico 
plico in Segreteria assieme al registro delle attività laboratoriali. 

 

Classi 2^  
 Predisposizione scheda di valutazione delle competenze dell’area comune e dell’area di indirizzo  

per ciascun studente a cura del Coordinatore di Classe. 

 Documentazione stage nella forma dei percorsi PCTO (ex-ASL) a cura del Tutor Scolastico – Registro 
delle attività svolte ( corso sicurezza + 2 visite aziendali guidate per n. 30 ore). 

 Per tutte le materie  - n. 2 copie dei programmi svolti firmati in originale dal docente e da almeno 

due studenti da consegnare al Coordinatore di Classe da consegnare al Coordinatore di Classe in 

occasione dello scrutinio di ammissione (7 Giugno 2019) che provvederà a consegnarle in un  unico 

plico in Segreteria. 

Classi 3^  
 Predisposizione scheda di valutazione triennale delle competenze dell’area comune e dell’area di 

indirizzo  per ciascun studente a cura del Coordinatore di Classe. 

 Documentazione stage (150 ore) nella forma dei percorsi PCTO (ex-ASL) a cura del Tutor Scolastico  

 Relazione studenti H e/o BES sul percorso svolto, le azioni e gli strumenti messi in atto. 

 Relazione andamento attività formativa per studente a cura del Coordinatore di classe 

 Verbale disgiunto dello scrutino di amissione all’Esame di Qualifica professionale  a cura del 

Coordinatore di Classe 

 Per tutte le materie  -  n. 2 copie dei programmi svolti firmati in originale dal docente e da almeno 

due studenti da consegnare al Coordinatore di Classe in  occasione dello  scrutinio di  ammissione 

(7 Giugno 2019) che provvederà a consegnarle in un  unico plico in Segreteria con tutto il resto 

della documentazione.      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Romano Carta 
              Firmato digitalmente 
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