
                                        

 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi di  
Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

 “Gaspare Ambrosini” 
 

Ai docenti coordinatori delle classi terze corsi diurni,  

serali e sezione carceraria (II periodo didattico)    

Ai docenti delle classi terze 

Ai docenti del II periodo didattico istruzione adulti 

Agli studenti delle terze classi  

Ai corsisti del II periodo didattico 

Alla bacheca ArgoNext 

Al sito WEB 

 

 
CIRCOLARE N. 403 

 
OGGETTO: ESAMI DI QUALIFICA CANDIDATI INTERNI CLASSI TERZE DIURNO (CORSI PER ADULTI 

II  PERIODO DIDATTICO) - PROTOCOLLO OPERATIVO  

 
 
Vista    la delibera (n.5) del CdD del 28/05/2021 si riportano di seguito le modalità operative e il periodo 

fissato per l’effettuazione delle prove di asse; 
 

Fase A1  

prove di asse con moduli google da remoto, come lo scorso anno scolastico 

Tipologia della prova: prova strutturata con quesiti a risposta multipla. 

Numero quesiti:10 quesiti per disciplina I docenti di lingua straniera 10 quesiti a scelta multipla di cui cinque 

volte ad accertare la competenza di comprensione di un testo 

 

Tempo di svolgimento della prova: 45/30 minuti per ciascuna prova di asse, in unica giornata 

Punteggio:1 punto per ogni quesito corretto. 

Punteggio massimo attribuibile ad ogni disciplina:10. 

Alla risposta non data o errata sarà attribuito un punteggio di 0. 

 

Tempi per prove: a partire dal 29-06-2021 e fino al  08/06/2021 con comunicazione del coordinatore 

all’ufficio di Vicepresidenza, ai fini di disporre la presenza degli studenti in DAD per la giornata indicata da 

ciascun  CDC. 

 

Per la fase 2 si procederà con doppio scrutinio, in coincidenza con scrutinio finale. 

Seguono disposizioni di dettaglio. 

Si precisa che per i corsisti classi serali, si procederà analogamente alle classi del diurno, per i corsisti della 

sede carceraria le prove si svolgeranno in presenza. 

 

Si chiede ai docenti coordinatori, sentiti i colleghi, di comunicare con anticipo di almeno due giorni   all’ufficio 

di Vicepresidenza la data concordata per l’effettuazione da remoto, delle prove di asse,   ai fini di disporre la 

presenza degli studenti in DAD per la giornata indicata da ciascun  CDC. 

 





 

 

Si resta disponibili a eventuali e ulteriori chiarimenti. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Favara, 29/05/2021                                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Milena Siracusa 
 

 

 


