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CON L'EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO! 

 

Istituto Professionale Statale per l’Industria el’Artigianato“LUIGI SANTARELLA” 
dagli antichi mestieri alle professioni del futuro 

 
   Audiovisivo – Elettrico/Elettronico -Meccanico -Moda -Odontotecnico - Orafo 

 
 

          Bari, 13 dicembre 2017 
 

COMUNICAZIONE n. 106 
(Sedi di BARI e BITETTO) 

 
 

Agli Studenti delle classi 3AP-3AM-3AU (sedi di Bari) 
Agli Studenti delle classi 3AP-3AM-3BM (sede di Bitetto)  

Alle Famiglie degli studenti interessati  
Ai Docenti  

Al personale ATA 
 

 
 
Oggetto: ESAMI DI QUALIFICA  PROFESSIONALE - A.S. 2017-18 
 
 
Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente e, in particolare, 
dall’Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 e dall’Accordo MIUR-Regioni del 27 luglio 2011, 
nel mese di giugno p.v. saranno indette lesessioni d’esame per il conseguimento delle qualifiche 
triennali regionali per: 
 

 operatore dell’abbigliamento 
 operatore elettrico 
 operatore grafico  

 
Gli esami di qualifica si svolgeranno nei giorni 5 - 6 - 7 giugno 2017 e ad essi saranno ammessi 
solo gli allievi che abbiano concluso il percorso con la frequenza di almeno il 75% della durata 
complessiva del percorso triennale (DPR 22/2009 n.122, art. 14, c.7) e che abbiano riportato il 
giudizio di almeno “sufficiente” relativamente a ciascuna delle diverse aree formative. 
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Nel secondo quadrimestre, ogni C.d.C. fisserà le date per una simulazione della prova scritta e del 
colloquio orale, che dovranno essere effettuate non oltre il 20 maggio 2018.  
La prova scritta verterà sulle discipline di indirizzo e su quelle di base (Italiano e Storia, 
Matematica e Inglese per le quali occorrerà predisporre una opportuna griglia di correzione). 
 
I docenti  delle materie professionali,degli indirizzi interessati, sono invitati a presentare, qualora 
non lo avessero già fatto, un progetto (di 15 ore, 5 per ogni disciplina di indirizzo), da attivare 
nel secondo quadrimestre e concordato in C.d.C., che sia di rinforzo alle competenze acquisite dagli 
studenti in vista degli Esami di qualifica.   
 
Si comunica,inoltre, che gli studenti iscritti ad anni successivi al terzo, non in possesso di Qualifica 
Professionale, possono presentare,alla Segreteria Didattica, domanda di partecipazioneentro il 
31/03/2018. 
 
Per ulteriori informazioni in merito è possibile rivolgersi ai docenti Occhiogrosso G., Bavaro V., 
Leonetti R. o alla Sig.ra Moramarco C. della segreteria didattica.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Stefano Marrone 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensidell’art.3, comma 2 D.Lgs.n.39/1993) 


