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Vicenza, 20 maggio 2021 
 
Circolare n. 27/2021 
Alla C.A. di allievi e famiglie delle classi terze e quarte 
 

 
Oggetto: informazioni esami 

 
 

Gentili Allievi, Gentili famiglie, 
 
con la presente circolare vi comunichiamo alcune informazioni riguardanti lo svolgimento 
degli esami di qualifica e diploma professionale e la consegna delle valutazioni finali. 
Seguiranno, nei prossimi giorni, ulteriori informazioni. 
 

 

• VOTO DI AMMISSIONE 
Ogni allievo riceverà dal tutor di classe una email con indicato il punteggio di 
ammissione all'esame nella giornata di venerdì 4 giugno 2021 per le classi 3DM-4DM-
4DG-4DA e nella giornata di venerdì 11 giugno 2021 per le classi 3E2-3MA-3MB-3M2-
3GRAF-3F-3G-3H. 

 
• ESAMI 

Gli esami si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
16-17-18 giugno 2021: classi 3DM-4DM-4DG-4DA 
21-22-23 giugno 2021: classi 3MA-3F-3G-3H 
23-24-25 giugno 2021: classi 3MB-3M2-3E2-3GRAF 
 
Gli allievi si presentino il primo giorno alle 7:45 provvisti di carta d’identità in corso di 
validità. Il primo giorno verranno date indicazioni più specifiche sull’organizzazione 
delle prove e gli orari. 
 

• MODALITÀ D’ESAME 
L’esame consisterà in 2 prove: una prova pratica per la valutazione delle competenze 
professionali ed una prova orale per la valutazione delle competenze culturali e 
l’esposizione dell’elaborato prodotto da ciascun allievo. Ricordiamo che l’elaborato 
deve essere consegnato in forma cartacea. Le due prove avranno pari peso sulla 
valutazione complessiva dell’esame. 
 
Il risultato finale sarà stabilito al 60% dal punteggio d’ammissione e al 40% 
dalla prova d’esame. 
 
Ricordiamo che, per le normative igienico-sanitarie vigenti, gli allievi non potranno 
essere accompagnati da familiari e/o amici all’interno dell’Istituto. 
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• CONSEGNA RISULTATI FINALI 

La consegna dei risultati finali avverrà in DATA e ORARIO predefiniti, per evitare 
assembramenti. Data e ora verranno comunicate appena possibile. 
Nel rispetto delle regole anticontagio, cambi di orario di consegna risultati sono 
possibili solo in casi documentati e motivati dalla famiglia, che dovrà telefonare in 
segreteria per concordare un appuntamento. È quindi necessario evitare di venire a 
scuola al di fuori degli orari prestabiliti. 
 
 

 
L’occasione per porgere distinti saluti. 

 

  La Direttrice 
Roberta Peloso 

 


