Agli studenti delle classi TERZE
Alle loro famiglie
p.c ai docento Dieffe
Prot. 058/CFP/PD/2021.22
Rif. RD/mb
Noventa Padovana, 10/06/2022

OGGETTO: INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI
QUALIFICA.
Cari Allievi,
vi diamo alcune indicazioni utili per lo svolgimento degli Esami di Qualifica che si
svolgeranno

 per le classi 3^A - 3^B - 3^E il 14 e 15 giugno 2022
 per le classi 3^C - 3^D - 3^F il 16 e 17 giugno 2022
Dapprima vi informiamo che i risultati delle AMMISSIONI agli ESAMI di
QUALIFICA delle classi TERZE saranno esposti oggi 10/06/2022 dalle ore
14.30 alle ore 17.00
In tale occasione dovrete ritirare le pagelle rivolgendovi alla segreteria.
Chi NON ha ancora svolto il Questionario di Gradimento dovrà compilarlo
prima del termine degli esami, ci sarà un docente a disposizione.
Si chiede di portare una mascherina FFP2 e una chirurgica in quanto non
abbiamo ancora indicazioni precise sulla normativa che verrà applicata
durante gli esami.
Di seguito i dettagli delle giornate:

Classi 3^A - 3^B - 3^E
Martedì 14 giugno 2022 – PROVA PRATICA
Orario

Attività

Raccomandazioni

8.00

Entrata a scuola per la prova PRATICA.

Si raccomanda di portare la CARTA
D’IDENTITA/PERMESSO DI SOGGIORNO o
PASSAPORTO validi.

Controllo dei documenti dalla Commissione
Consegna dei telefoni
Suddivisione dei ruoli/compiti e inizio della
prova pratica

Si raccomanda di portare la divisa COMPLETA,
IN ORDINE, PULITA E STIRATA.

Come da regolamento i ragazzi durante
la prova non dovranno avere piercing,
orecchini, unghie laccate e lunghe
17.00 18.00
circa

Termine della prova e ripristino dei
Laboratori

Sarà la Commissione a chiudere la prova pratica,
solo allora i ragazzi potranno uscire dalla scuola

Mercoledì 15 giugno 2022 – PROVA ORALE
Orario

Attività

Raccomandazioni

8.00

Entrata a scuola per la prova ORALE
Consegna dei telefoni

Si raccomanda di indossare un abbigliamento
adeguato all’esame. (Non mettete pantaloncini
corti top, canotte, si CHIEDE di indossare
pantaloni lunghi o gonna e camicia/polo)

Gli allievi attenderanno di essere chiamati
per l’esposizione della prova in un’aula
predisposta

Per l’esposizione si raccomanda di CARICARE la
tesina in formato PdF in Classroom per poterla
proiettare.

Termine prova orale

Sarà la Commissione a chiudere la prova ORALE;
solo allora i ragazzi potranno uscire dalla scuola.

18.00

Classi 3^C - 3^D - 3^F
Giovedì 16 giugno 2022 – PROVA PRATICA
Orario

Attività

Raccomandazioni

8.00

Entrata a scuola per la prova PRATICA

Si raccomanda di portare la CARTA
D’IDENTITA/PERMESSO DI SOGGIORNO o PASSAPORTO
validi.

Controllo dei documenti dalla
Commissione
Consegna dei telefoni
Suddivisione dei ruoli/compiti e inizio
della prova pratica

Si raccomanda di portare la divisa COMPLETA, IN
ORDINE, PULITA E STIRATA.

Come da regolamento i ragazzi durante la
prova non dovranno avere piercing, orecchini,
unghie laccate e lunghe
17.00
18.00
circa

Termine della prova e ripristino dei
Laboratori

Sarà la Commissione a chiudere la prova pratica, solo
allora i ragazzi potranno uscire dalla scuola

Venerdì 17 giugno 2022 – PROVA ORALE
Orario

Attività

Raccomandazioni

8.00

Entrata a scuola per la prova ORALE

Si raccomanda di indossare un abbigliamento adeguato
all’esame. (Non mettete pantaloncini corti top, canotte,
si CHIEDE di indossare pantaloni lunghi o gonna e
camicia/polo)

Consegna dei telefoni

18.00

Gli allievi attenderanno di essere
chiamati per l’esposizione della prova in
un’aula predisposta
Termine prova orale

Per l’esposizione si raccomanda di CARICARE la tesina in
formato PdF in Classroom per poterla proiettare.
Sarà la Commissione a chiudere la prova ORALE; solo
allora i ragazzi potranno uscire dalla scuola.

Il Preside
Prof. Riccardo Dallavalle

